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Santuario de La Clavalité da Cheneil (AO) 
Per inaugurare la stagione delle ciaspole non potevamo scegliere un itinerario migliore: da Cheneil al Santuario 
de La Clavalité. L’itinerario non è molto lungo ma estremamente panoramico: giunti al Santuario potremo infatti 
ammirare sua maestà il Cervino, le Grandes Murailles, il Grand Tournalin ed il Monte Roisetta! 

Il nostro punto di partenza sarà Cheneil, raggiungibile dal parcheggio di 
La Barma tramite un ascensore di arroccamento (in funzione dal 2016, è 
gratuito e aperto 24 ore su 24) oppure tramite un sentiero. A Cheneil 
abitano solo 8 persone...non si trovano i servizi dei grandi centri turistici 
ma pace e tranquillità, una vera oasi lontana dal caos. 

Senza fretta affronteremo i tratti più ripidi del sentiero ed arriveremo al 
colle di Fontana Fredda. Da qua in pochi minuti raggiungeremo il San-
tuario costruito nel 1974 da Amato Gorret e votato a San Domenico Sa-
vio.  

Al ritorno percorreremo lo stesso sentiero dell’andata. 

Vi aspettiamo numerosi! 

 

 

Difficoltà EAI—WT2 

Località di partenza Cheneil (2.023 m) 

Località di arrivo 
Santuario La Clavalité  (2.530 
m) 

Dislivello escursione 507 metri 

Tempo di cammino (A/R) a/r circa 3 ore (soste escluse) 

Pranzo al sacco  

Equipaggiamento: abbigliamento da trekking invernale (racchette 
da neve con alzatacco e ramponcino, ghette, scarponi e bastoncini 
telescopici). Macchina fotografica consigliata.  

Portare una adeguata scorta di acqua e una bevanda calda. 

 

Gita intersezionale con le Sezioni di Abbiategrasso e Boffalora S/T 

Gita in Pullman  

Abbiategrasso - Piazza Vittorio Veneto 

Partenza ore 6.30 

Quota di partecipazione  

Soci € 25,00 

Non Soci € 35,00 

La quota comprende il viaggio di A/R in Pullman. 

Per i non soci comprende anche l’assicurazione 

Direttori: Carlo Mantovani, Gaetano Pallavicini 
(Piera Scolari) 

Magenta  -  Piazza Mercato 

Partenza ore 6.45 

I dire�ori di gita hanno la direzione tecnica ed organizza�va della gita e possono decidere di variare il percorso in base alle condizioni 

generali e meteorologiche, senza aumentarne il grado di difficoltà. 

Il percorso, salvo quando sia espressamente de�o il contrario, è vincolante per i partecipan�, che devono evitare di seguire percorsi 

diversi senza autorizzazione e comunque mai in presenza di parere nega�vo dei dire�ori o del presidente di Sezione se presente. 

Chi partecipa alla gita dichiara inoltre, con l’a�o di iscrizione, di essere consapevole del grado di difficoltà e di aver valutato che le pro-

prie capacità e la propria a�rezzatura sono adeguate al percorso proposto. 


