
Becca d’Aver -  18 Ottobre 2015 
Ritrovo a Biella, piazzale della Stazione, ore 7.30 

 

PARTENZA:   Chantornè (1840 m) 

PUNTO PIU’ ALTO:  Becca d’Aver (2469 m) 

DISLIVELLO complessivo:  650 metri circa 

DIFFICOLTÀ:  E (escursionistico) 

TEMPO di SALITA:  2.00 ore  
 

 

AVVICINAMENTO: 

Arrivati in Valle d’Aosta, a Châtillon, seguiamo le indicazioni per la Valtournenche. Percorriamo la valle per circa 9 chilometri fino ad Antey-Saint-Andrè dove  

troviamo sulla sinistra le indicazioni per Torgnon. Si oltrepassa il paese e si segue le indicazioni per Septumian e Plan Prorion. Raggiunta la grande area Picnic 

proseguiamo ancora 500 metri circa e lasciamo le auto ove possibile lungo la strada.    https://goo.gl/maps/K8HVVRvfgXF2 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO: 

Presso una staccionata di legno troviamo il cartello che indica il sentiero n.11 per la Becca d'Aver, si inizia a salire fino a raggiungere una casa. Il sentiero si inoltra 

in una zona boschiva e poco dopo incrocia la strada sterrata di servizio degli impianti sciistici. Superata la sterrata ci si trova sulla pista vera e propria che si risale 

in forte pendenza sulla sinistra per circa 300 metri. Facendo attenzione ai segni bianchi e rossi, abbandoniamo la pista e ci si inoltra nuovamente nel bosco. 

Mantenendo una discreta pendenza e zigzagando spesso il sentiero sale tagliando in diagonale la montagna. Usciti dal bosco, dopo circa 1 ora e 30 di cammino (a 

passo lento), si raggiunge il Colle d'Aver a quota 2330 che risulta sgombro dagli alberi. Qui incrociamo il sentiero n.1 che sale dal Col des Bornes. Proseguiamo 

verso destra su sentiero  che si fa più dolce e in pochi minuti arriviamo ad una baita da dove è possibile vedere sulla sinistra la Cima Longhede (che si può 

raggiungere in circa mezz’ora di cammino su facile cresta). Alle spalle della baita prosegue il sentiero che dopo alcune curve giunge alla croce posta di fronte ad 

una Cappelletta. Riprendiamo il sentiero alla destra della Cappella e in pochi minuti si arriva alla croce di vetta della Becca d'Aver, a  2469 m. di altitudine. 

Ritorno sullo stesso percorso di salita. 

 

 


