
 

Prenotazione obbligatoria 

Entro Mercoledi 8/7 chiamare o inviare messaggio (SMS o whatsapp) ai seguenti contatti: 

Fabrizio Cosso Tel: 3471564528 Mail: fabrizio.cosso@gmail.com 

Marta Costa Tel: 3470426841 Mail: martunks@gmail.com  
Cristina Noli Tel: 3703650520 Mail: cristinanoli9@gmail.com   
Indicare nome, cognome e numero di cellulare e riceverete conferma di prenotazione. 

 

Informazioni generali 

Il Mont Tantanè è per la sua posizione un privilegiato punto di 

osservazione sulle cime del Cervino e del gruppo del Monte Rosa. 

La via normale ne risale la cresta Sud. 

 

Accesso 

In auto: Entrare in autostrada A7 

Milano/Genova al casello di Genova 

Bolzaneto in direzione Milano. Seguire per 

A21 Torino/Gravellona Toce e poi per A26 

Vercelli/Aosta. Proseguire in direzione 

Aosta fino al casello di Chatillon. Seguire 

la SR46 della Valtournanche fino ad Antey 

Saint André, prendere la deviazione per La 

Magdaleine. Proseguire oltre il nucleo 

abitato fino all’ampio parcheggio della 

frazione più a monte (Artaz) 

 

 

Descrizione itinerario 

Andata:  

Da Artaz si continua lungo la strada a destra, indicazione sentiero n.4, che attraversa le ultime case, compie un 

tornante (croce in legno in un prato) e poi a destra diventa sterrata. Seguire il segnavia n.4 che si addentra in un 

bosco di larici, fino ad incrociare una ripida pista forestale. Si supera un alpeggio, Alpe Noveles 1880m e si 

prosegue a destra sulla pista, che più avanti diventa sentiero. Si entra nel vallone che si origina dal Col Portola, 

toccando l’Alpe Chancellier, si superano due piccoli laghetti e, proseguendo verso Est, si arriva ad un bivio. Si 

prosegue a sinistra sul sentiero n.4, che risale il costone con gli ultimi larici, puntando all’inizio della cresta 

Sud-Ovest che proviene dal Monte Tantanè. Si prosegue per il filo dell’ampio crestone, salendo tra erba e 

terriccio aggirando qualche facile roccetta, fino a giungere in cima alla spalla Ovest del Monte Tantanè. Qui ci 

si abbassa di qualche metro sul versante sud per aggirare un salto della cresta, e quindi per tracce si salgono gli 

ultimi metri, raggiungendo la croce posta in cima. 

 

CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE BOLZANETO 
 

Gita Sociale del 10/7/2021 
La Magdaleine (Artaz) – Mont Tantané (Cresta Sud) 

 

Uscita di Sabato 10 luglio 2021 
Destinazione: 

Mont Tantané (2734 m) 

Capo Gita: 
FABRIZIO COSSO 
Cell. 3471564528 

Email: fabrizio.cosso@gmail.com 

Difficoltà E 
Tempo salita/Totale: 4h/6e30h 

Dislivello complessivo 1020m circa 

Luogo e orario di ritrovo 
Parcheggio Metro Bolzaneto h. 5:30 

Partenza h. 5:45 
Inizio escursione: h. 9:00 

Mezzo di trasporto: auto proprie 
Rientro previsto alle auto: 16:00 

Pranzo al sacco 

Abbigliamento, Attrezzatura e materiali 
obbligatori: 

scarponi da trekking, bevande, abbigliamento 
adatto alla stagione,  

Attrezzatura facoltativa: bastoncini telescopici 

 Quota a persona: 2€ 
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Ritorno: 

Discesa per il Col Pilaz: si scende dal percorso di salita fino al punto in cui sulla cresta, a 2400 m circa, si 

incontra sulla destra la deviazione del sentiero n.10, molto evidente e con paline illustrative. La traccia percorre 

quasi pianeggiante con leggeri saliscendi tutto il versante O/NO del Monte Tantanè, finchè poi scende nel 

vallone sottostante, attraversando il ruscello e raggiungendo una strada interpoderale che collega Pilaz a 

Champlong. Si prosegue lungo questa strada in discesa finché, all’altezza di una vasca d’acqua, poco sopra 

un’area picnic con fontana, si scende a sinistra sul sentiero n.3 per la Magdeleine fino all’Alpe Borget 1934 m. 

Raggiunto il bel Lago Croux, si continua a sinistra verso Artaz, inizialmente percorrendo la strada sterrata per 

poi seguire il sentiero che taglia per prati, raggiungendo le case superiori di Artaz, e da qui in breve per il 

sentiero che scende fra di esse, si torna al parcheggio. 

 

 


