CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI BOLZANETO
CIASPOLATA
23 gennaio 2016

Località partenza:
La Barmaz 2050 mt. (Media Valtournanche)

Alpi Pennine – Gruppo Monte Rosa
Sottogruppo Grand e Petit Tournalin

Meta:
Santuario di Clavalitè 2530 mt e/o Punta
Fontanafredda 2512 mt
Capigita: Gianni Calizzano
Silvestro Reimondo

Coordinatore
Fabbri Roberto

3281312492

Luogo e orario di ritrovo
6.00 Bolzaneto
Dislivello
Salita: 550 mt

Note su ritrovo e partenza
Difficoltà
EAI – WT2*

Tempo percorrenza in ore
Andata: 2.5
Ritorno: 2.0

Accesso in auto:
Autostrada A7 o A26 direzione Valle d’Aosta.
Uscire a Chatillon proseguire per la Valtournanche direzione Cervinia prima dell’abitato di
Valtournanche prendere il bivio a DX per Brengaz e Cheneil fino alla località La Barmaz (2023 mt)
ove si parcheggia in un grande piazzale al termine della strada.

Itinerario non molto lungo nella splendida conca di Cheneil: da questo angolo incantato
si possono apprezzare degli ottimi panorami sul Cervino e le Grandes Murailles.
Descrizione del percorso:
Dal parcheggio seguire le indicazioni per Cheneil, risalire la mulattiera sino a portarsi nel grazioso
pianoro in cui è sito il villaggio. Attraversare il pianoro dirigendosi verso le case del villaggio.
Al termine dello stesso proseguire sulla pista battuta sino a raggiungere una palina segnaletica:
proseguire diritto per una cinquantina di metri poi deviare a sinistra incominciando a risalire il bosco
con una diagonale (normalmente vi è la traccia battuta). Dopo una decina di minuti si raggiunge una
piccola radura in mezzo ai larici: da qui inizia un tratto di percorso, abbastanza impegnativo, solcato
dalle tracce degli sciatori in discesa. Questo tratto di itinerario segue una piccola crestina spartiacque
sino a raggiungere nuovamente la pista battuta. Seguire la pista sino al Colle di Fontana Fredda: vi è
la possibilità di tagliare alcuni suoi ampi tornanti, risalendo però dei tratti di consistente salita.
Superato un ultimo tratto piuttosto ripido, la pista battuta vira verso destra puntando il colle di
Fontana Fredda. Dopo aver avvistato l‘arrivo dello ski-lift, svoltare a sinistra e si percorre in pochi
minuti il tratto che separa il colle dal Santuario de la Clavalité.
Giunti al Santuario si può infine apprezzare il bellissimo panorama sul Cervino e le Grandes Murailles
senza trascurare la bella vista sulle cime attigue: Monte Roisetta e Grand Tournalin.
Obbligatorio:
CIASPOLE, GHETTE, BASTONCINI e TELO TERMICO
Cosa è meglio mettere nello zaino:

Abbigliamento adeguato all’ambiente innevato.
L’escursione si svolgerà ad una quota compresa tra i 2000mt e i 2500 mt con temperature che
potrebbero rivelarsi molto rigide.
*Pendii < 25°. Nell’insieme piatto o poco pendente. Pendii ripidi nelle immediate vicinanze.
Pericolo di valanghe. Nessun pericolo di scivolamenti o cadute esposte.
Conoscenze di base nella valutazione del pericolo di valanghe.

Partenza sulla nuova strada costruita nell’estate, raggiunto il villaggio (2100 m) abbiamo
trovato la pista già battuta che saliva al Santuario. Prima di raggiungere il Passo Fontanafredda
siamo stati investiti da un forte vento che a tratti alzava turbini di neve molto spettacolari.
Arrivati al Santuario abbiamo pranzato al riparo dal vento. Panorama veramente spettacolare
senza una nuvola: abbiamo rinunciato a salire sulla vetta del monte Fontanafredda a causa del
forte vento. Bella discesa al villaggio con tappa caffè al ristorante.
Ringraziamo i partecipanti (13) che ci sono sembrati contenti della gita.

