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Cervinia, Plan Maison, Cime Bianche Laghi, Plateau Rosà...  

                

In queste foto ed in quelle seguenti si vedono vari panorami di Cervinia (nota anche come Breuil-Cervinia), 
che sorge a 2.050 metri di altezza, con le sue bellissime montagne (si ammira da vicino lo splendido 
Cervino, che le dà appunto il nome), la sua chiesa principale (Chiesa Parrocchiale Maria Regina Vallis 
Augustanae), il suo corso principale (Via A. Carrel, ove vi sono tanti bar, ristoranti e negozi) ed i suoi 

sterminati prati verdi. Cervinia è una cittadina di montagna dalle caratteristiche internazionali. 

                

                

                

                



                

                

                

                

                

                



                

                             

                

                

In queste foto ed in quelle seguenti si vedono parecchi panorami della salita con le varie funivie fino a 
Plateau Rosà (adoperando sia la funivia tradizionale, che la cabinovia), con le tappe intermedie di 

Plan Maison e Cime Bianche Laghi. In ordine vi sono le foto di Plan Maison (a 2.545 metri di quota), poi 
di Cime Bianche Laghi (a 2.816 metri di quota, in una splendida piana in mezzo ai monti del gruppo del 
Cervino, punteggiata di laghetti montani smeraldini), ed infine del ghiacciaio di Plateau Rosà (o Plateau 
Rosa, a 3.500 metri di quota, paradiso dello sci invernale e soprattutto estivo). Se la giornata è bella e 
serena, cosa non molto facile da trovare, il panorama che si vede dall'alto di Plateau Rosà è incredibile, 

infatti la visuale spazia sulle creste più alte di buona parte dell'arco alpino. Uno spettacolo 
emozionante, che gratifica l'animo tramite il panteismo naturalistico percepibile. 

                



                

             

                

                

                

                



                

                

                

                

                

                     



                

                

                

                

                

                

                



                

                

                

                

                

                



                

                

                

             

                             

                



                

                

                

                

                

                

                



                

                

                

                

                

                

                



                

                

                

                

                

                                           

                             



 

 

 

   

             

Queste foto sono state scattate in data 5 Agosto 2015, durante la gita che ho fatto con Morgana a 
Cervinia. Abbiamo usato il treno per arrivare fino a Saint Vincent (precisamente stazione di Châtillon- 

Saint-Vincent), quindi l'autobus (autolinee "SAVDA"). Da Cervinia, tramite la funivia, siamo saliti sino al 
ghiacciaio di Plateau Rosà, facendo in mezzo le soste di Plan Maison e Cime Bianche Laghi. E' stata una 

splendida giornata, con panorami incredibili delle Alpi e, ovviamente del colosso del Cervino. 

 


