
Club Alpino Italiano 
Sezione di Bollate

Escursionismo invernale

5 febbraio 2023
Santuario de la Clavalitè

(Cheneil – Valtournache AO)

Coordinatore Logistico: Vismara Angelo
Coordinatori escursione:  Villa Danilo, Franceschini Ruggero, Palazzolo Stefano
Collaboratori:
Luogo di Ritrovo: Piazza della Resistenza, via Vittorio Veneto angolo via Turati *
Tipologia Percorso: Escursionistico Ciaspole
Difficoltà: WT2
Quota di Partenza: 2.023 m 
Quota Massima: 2.530 m 
Quota di Arrivo: 1.800 m  
Dislivello:  +510 / -730
Equipaggiamento: da Media/Alta Montagna invernale
Lunghezza: CA. 9 Km
Tempo indicativo:**  5 ore a.r.
* Se non diversamente specificato - **I tempi a/r non considerano le soste
Note: 

Itinerario:  Dal  parcheggio  seguire  le  indicazioni  per  Cheneil,  risalire la  mulattiera  sino a portarsi  nel
grazioso pianoro che va attraversato fino a raggiungere il villaggio. Superate le case, proseguire fino a  una
palina segnaletica e dopo qualche decina di metri piegare a sinistra, incominciando a risalire diagonalmente
il bosco. In breve si raggiunge una piccola radura da dove inizia un tratto più impegnativo, che segue una
piccola crestina spartiacque fino a ricongiungersi con la traccia più battuta della pista del Colle di Fontana
Fredda. Superato l’ultimo tratto piuttosto ripido prima del colle, si giunge in vista dell’arrivo degli ski-lift che
salgono da  Chamois; qui si piega a sinistra raggiungendo in breve il piccolo  Santuario de la Clavalitè,
dove la vista spazia dal Cervino alle Grandes Murailles e al vicino Monte Roisetta e Grand Tournalin.  

Discesa: Dal Santuario si scende inizialmente nei pressi di una pista da sci fino ad incrociare un sentiero
detto della  “Gran Balconata” e seguendo questo si scende fino a Chamois, dove una funivia ci porterà in
fondovalle a Buisson e lì troveremo il pullman per il rientro.

QUOTE ISCRIZIONE:
SOCI CAI: … 25€ ...................   NON SOCI: … 30€ …………………     
COSTO FUNIVIA per il RIENTRO: … 3€ …………..

Il socio si intende iscritto alla gita previo il versamento della caparra entro 2 settimane prima della data di
effettuazione prevista, i soci hanno la precedenza sui non soci, eventuali disdette vanno comunicate non oltre il
martedì antecedente la partenza, oltre questo termine la caparra non verrà restituita, tranne che la disdetta sia
per cause di forza maggiore.
 
I partecipanti si impegnano a rispettare gli orari e ogni disposizione data dal Coordinatore di gita e 
dai suoi collaboratori, adeguandosi alle loro indicazioni.

INFORMAZIONI: In sede martedì e venerdì dalle ore 21:15 alle 22:45 – www.caibollate.it

Club Alpino Italiano Sezione di Bollate www.caibollate.it - caibollate@caibollate.it
Viale Friuli Venezia Giulia, 4 Apertura sede: martedì e venerdì 
20021 Bollate (MI) 21:15 - 22:45 (escluso festivi)
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