
29 AGOSTO 2010: ESCURSIONE IN VALTOURNENCHE (Cheneil – La Salette)
Storia e attualità della geologia alpina nell’ambiente del Cervino

Oltre venti soci e simpatizzanti hanno preso parte a questa escursione svoltasi tutta nella fascia
altitudinale dei duemila metri fra lo storico villaggio di Cheneil ed i grandi pascoli della Salette,
lungo i contrafforti della punta Roisette. La connotazione geologica della giornata è stata
mantenuta, nonostante il forfait del professor Dal Piaz dovuto a problemi di salute, grazie
all’intervento del dr. Stefano De Leo che ha rielaborato per noi il materiale utilizzato nella recente
raccolta di paesaggi curata dal Museo Regionale di Scienze Naturali e nell’escursione congressuale
(agosto 2009) dell’Associazione Insegnanti di Geografia. Sulla scia della sua ampia esposizione
degli studi e delle scoperte che progressivamente hanno meglio definito, dall’Ottocento in poi, le
ragioni scientifiche dell’eccezionale paesaggio del Cervino, molte rocce e molte forme del rilievo,
incontrate poi lungo il percorso, sono state oggetto di attenzione e di identificazione.
La relazione geologica principale si è tenuta allo sbocco nel ripiano di Cheneil, silenziosamente
immerso nel primo sole di una splendida giornata, unitamente ad un riepilogo dei progetti
infrastrutturali già approvati ed in fase di adozione per questa conca solitaria. Già da vari decenni
una strada asfaltata giunge a pochi minuti dalla conca e una teleferica congiunge quest’ultima con il
grande parcheggio sottostante, soddisfacendo le esigenze produttive e residenziali dei locali
allevatori e proprietari. Anche lo storico albergo può ormai lavorare a pieno regime con un pubblico
di turisti affezionati a questo piccolo eden senza macchine. L’interesse finanziario sui valori
immobiliari però spinge verso più incisivi investimenti, che puntualmente sono venuti dapprima con
una pista trattorabile già in funzione, e successivamente con un progetto complesso di ascensori più
o meno inclinati accompagnati, pare, da ulteriori strade di accesso. La nostra visita ha quindi avuto
anche valore di ricognizione su un bene territoriale a rischio di banalizzazione.

La successiva salita nel bosco ci ha portato alla panoramica balconata sul Cervino ed alla vasta zona
di distacco e scorrimento della poligenica frana di Valtournenche, sotto alla cresta dentellata dei
Sigari Bobba. L’ambiente rilevato e mosso, popolato di marmotte, ha propiziato le osservazioni di
flora (con Saussurea alpina in fiore), di licheni (Rhizocarpon ed Aspicilia sulle pietre verdi,
Xantoria ed altri sui calcescisti) ed infine il picnic. Il ritorno si è fatto ad anello con discesa a
Champlève attraverso l’alpeggio di Crébuchette ora nuovamente in funzione.


