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Punta di Falinère

La Punta di Falinère 

Conduttore gita: Danilo Villa

Tipologia Percorso: scialpinismo
Difficoltà: BS / F
Segnavia: Cartelli tracce
Cartina: Online
Tempo di salita: 2,30/ 0,30 ore
Esposizione: NW
Quota di Partenza: 2.050 m. 
Quota di arrivo: 2.763 m. 
Dislivello: 713 m. 
Materiale: N.D. Piccozza e ramponi  per la 
vetta

Nota: I tempi indicati non considerano le 
soste

Attrezzatura: Attrezzatura scialpinistica con dotazione di sicurezza (artva, pala, 
sonda) obbligatoria, il casco è a discrezione, nel caso meglio un casco da arrampicata 
piuttosto che quelli da sci in pista.

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.

Descrizione: 
Itinerario:  Dal parcheggio seguendo le indicazioni in breve si giunge al pianoro dove sorgono le baite di 
Cheneil 2.105 m. Si passa alle spalle dell'abitato e si entra nel lariceto che si attraversa all'incirca da NW a 
SE uscendo dal bosco in una zona pianeggiante e aperta.
Si trascura la traccia che punta all'alpeggio di Champsec e si prosegue sulla destra un pendio che più sopra
porta in un valloncello. Si continua nel valloncello fino a ca. 2.350 metri di quota dove, sulla dx si stacca la
traccia  che porta alla  Punta di  Fontanafredda. Si prosegue verso sx superando un breve pendio poi le
pendenze diminuiscono fino a raggiungere il passo presso il Santuario di Clavalité. Dal colle ci si dirige verso
sx risalendo il pendio che si fa via via più ripido, stando sulla dx fino a raggiungere la cresta a ca 2.680 m,
dove si possono lasciare gli sci.
Risalendo la cresta di erba e rocce rotte si raggiunge la croce della Pointe Falinère 2.763 m.
  
Discesa: Ritornati al deposito sci, si scende di nuovo verso il Santuario di Clavalitè per poi abbassarsi verso
SE in direzione di Chamois dove con la funivia si raggiunge Buisson.
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