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Santuario de la Clavalitè

Il santuario con il Cervino sullo sfondo

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara
Coordinazione gita: Gr. Accompagnatori 
Percorso Base
Tipologia Percorso: Ciaspole
Difficoltà: WT1
Segnavia: Cartelli tracce
Cartina: traccia su Google Earth
Esposizione: NS
Quota di Partenza: 2.023 m.
Quota massima: 2.530 m. 
Quota di arrivo: 1.800 m.
Dislivello:  +500/-700 m.
Lunghezza complessiva: ca. 9 Km
Tempo indicativo salita: 1,30/2 ore * 

Nota: I tempi non considerano le soste – 

Attrezzatura obbligatoria

Accesso Stradale: Da Bollate si prende l’autostrada A4 verso Torino uscendo a Santhià, in direzione
Aosta sulla A5 proseguendo fino al casello di Chatillon. Attraversato il paese, si imbocca sulla destra la 
strada che porta verso Cheneil e si prosegue fino al grande piazzale dove termina la strada.

Introduzione: Poche baite di pietra e legno isolate in una conca, un angolo di paradiso con vista sul 
Cervino: questa è la   frazione di Cheneil. Un posto ancor di più incantato quando il tutto è ricoperto dalla 
neve; il panorama è grandioso in tutte le direzioni. Dal paese partono itinerari di fondo, scialpinismo e 
ciaspole di cui la più frequentata è quella che porta al Santuario de la Clavalitè. 

Descrizione
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
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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.

Cartina -  rielaborazione da Google Earth  *

 Il percorso è tracciato in modo indicativo in quanto dalla foto il sentiero non è ben identificabile
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