Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 21 Febbraio 2010
SANTUARIO CLAVALITE’ – mt.2530 – Valtournanche

Partenza da

Barmaz (Cheneil) - Valtournanche

Quota di partenza

Mt. 2023

Dislivello in salita

Mt.. 507

Cartografia

Valtournanche – 1:25.000 Escursionista Editore

Tempo di salita

h. 2

Livello di difficoltà

EI

Equipaggiamento

Ciaspole, bastoncini, scarponi, giacca a vento, pile, arva, zaino, ecc.

Note

Percorso con ciaspole su sentiero e pendio discretamente ripido, specie in
alcuni tratti prima del colle. Itinerario non lungo e mediamente faticoso.
Descrizione

Sulla destra del parcheggio si risale su strada poderale il ripido scalino sottostante Cheneil raggiungendo in
breve l’inizio della splendida conca: l’ambiente è caratteristico e suggestivo con belle viste panoramiche sul
Cervino, il Monte Molar, la Becca d’Aran, il Monte Roisetta, il Grand e Petit Tournalin, la Punta Trecare e la
Punta Falinère.
Si attraversa il pianoro dirigendosi verso le case del villaggio, poi si segue una pista battuta che conduce ad
una palina segnaletica.
Si prosegue diritto per una cinquantina di metri quindi si piega a sinistra incominciando a risalire il bosco
con una diagonale.
Dopo una decina di minuti si raggiunge una piccola radura in mezzo ai larici: da qui si inizia a risalire un
tratto abbastanza impegnativo solcato dalle tracce degli sciatori in discesa.
Si segue una piccola crestina spartiacque sino a raggiungere una pista battuta a mt.2300 che si segue fino al
Col Fontana Fredda, percorrendo un pendio piuttosto ripido.
Dopo aver avvistato l’arrivo dello skilift si svolta a sinistra e si percorre in pochi minuti il tratto che separa il
colle dal Santuario di Clavalitè, mt. 2530.
Giunti al Santuario si può apprezzare il bellissimo panorama sul Cervino, le Grandes Murailles, il Monte
Roisetta e il Grand Tournalin.
La discesa si svolge sullo stesso itinerario di salita.

BUONA GITA A TUTTI

