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Rifugio Oriondè Duca degli Abruzzi (AO) 

La meta della nostra escursione  è una classica della Valtournanche ovvero il Rifugio Oriondè Duca degli Abruz-
zi. Come descritto nel libro "Guida delle Valli D'Aosta " scritto da Mario Aldrovandi e pubblicato nel 1932 dalla 
Real  Casa Editrice Lattes di Torino, "… il Rifugio Oriondé Duca degli Abruzzi ( 2885 m.) fu costruito ed inaugu-
rato alla presenza di S.A.R. il Duca degli Abruzzi nel 1929, opera meritevole del suo ideatore e proprietario Si-
gnor Amato Maquignaz di Valtournenche. ...). Sempre la stessa guida indica che il Rifugio Oriondè è “la porta di 

ingresso al Cervino”, ed infatti a poche centinaia di metri inizia la 
via normale verso il Cervino dove nel 1890, di rientro da una 
spedizione, ha trovato la morte Carrel (la salita alla Croix Carrel 
è opzionale). 

Lungo tutto il nostro tragitto saremo al cospetto di Sua Maestà il 
Cervino ma non solo: una volta arrivati, la vista dal Rifugio spa-
zia sul Plateau Rosà (3480 m), Colle del Teodulo (3302 m), Cor-
no del Teodulo (3458 m), Furggen (3492 m), La Forclaz (3279 
m). Due laghetti accanto al Rifugio ci aspettano per il meritato 
riposo! 

La discesa avverrà tramite un itinerario ad anello proseguendo 
dal rifugio in direzione di Plan Maison e percorrendo l'ambiente 
morenico ai piedi dell'imponente parete sud del Cervino . 

 

Difficoltà E  / EE per la Croix  Carrel (opzionale) 

Località di partenza Cervinia (2015 m) 

Località di arrivo 
Rifugio Oriondè Duca degli Abruzzi 
(2810 m) 

Dislivello escursione 
800 metri al Rifugio 

+140 metri per la Croix Carrel  

Tempo di cammino 
5h30+soste (+25/35 minuti per la 
salita alla Croix Carrel) 

Pranzo al sacco  

Equipaggiamento: abbigliamento da trekking “a cipolla” con obbligo 
di pedule o scarponcini, utili bastoncini e parapiogga.  

Portare una adeguata scorta di acqua. 

Gita intersezionale con le Sezioni di Abbiategrasso e Boffalora S/T 

Gita in Pullman  

Abbiategrasso - Piazza Vittorio Veneto 

Partenza ore 6.00 

Quota di partecipazione  

Soci € 23,00 

Non Soci € 33,00 

La quota comprende il viaggio di A/R in Pullman. 

Per i non soci comprende anche l’assicurazione 

Direttori: Alain Ferrario, Roberto Ravanelli 

Magenta  -  Piazza Mercato 

Partenza ore 6.15 

I dire�ori di gita hanno la direzione tecnica ed organizza�va della gita e possono decidere di variare il percorso in base alle condizioni 

generali e meteorologiche, senza aumentarne il grado di difficoltà. 

Il percorso, salvo quando sia espressamente de�o il contrario, è vincolante per i partecipan�, che devono evitare di seguire percorsi 

diversi senza autorizzazione e comunque mai in presenza di parere nega�vo dei dire�ori o del presidente di Sezione se presente. 

Chi partecipa alla gita dichiara inoltre, con l’a�o di iscrizione, di essere consapevole del grado di difficoltà e di aver valutato che le pro-

prie capacità e la propria a�rezzatura sono adeguate al percorso proposto. 


