CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di NERVIANO
www.cainerviano.it – info@cainerviano.it
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica
martedì e venerdì – 21÷22.30

Sabato 19 Febbraio 2022

Tramonto dal Colle di
Fontana Fredda
(2530m)

Cheneil (AO)

Informazioni Generali
Responsabile gita Eugenio
Ritrovo partecipanti ore 14:00 parcheggio CAI
Mezzo di trasporto auto

Scheda Tecnica
Tipologia Escursione con ciaspole
Località di partenza Parcheggio per Cheneil
Punto d’arrivo Santuario di Clavalité – Colle Fontana
Fredda
Dislivello totale 500 m

Difficoltà EAI
Quota 2030 m
Quota 2530 m

Tempo totale 3 h 30m (2h per la salita)
Esposizione Varie
Attrezzatura Materiale da escursionismo invernale + ciaspole + kit autosoccorso
obbligatorio (artva/pala/sonda) + lampada frontale
Obbligatori mascherina e gel lavamani
Considerazioni Il Colle di Fontana Fredda in Valtournenche si trova in una magnifica
posizione panoramica sul massiccio del Cervino, sulle montagne al
confine con la Val d’Ayas (Roisetta, Grand Tournalin, Petit Tournalin e
Becca Trecaré), nonché sulle vette della valle centrale.

Accesso Stradale
Prendiamo l’autostrada MI-TO in direzione Torino, quindi la bretella Santhià-Ivrea e quindi la
Torino-Aosta in direzione Aosta. Uscire al casello autostradale di Châtillon attraversare il paese ed
imboccare la strada della Valtournenche. Superare il centro di Valtournenche per imboccare la
strada sulla destra che porta verso Cheneil. Proseguire sino al termine della strada ad un grande
piazzale.
Descrizione itinerario
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 dopodiché 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. Questo tratto di itinerario segue una piccola crestina spartiacque sino a raggiungere
nuovamente la traccia più 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 vira verso destra puntando il colle di Fontana
Fredda. Dopo aver avvistato l‘arrivo dello ski-lift (dall'altro versante), svoltare a sinistra e
percorrere 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 l’obiettivo principale dell’escursione: godere il fantastico tramonto su tutte le principali
vette valdostane.
Discesa: la discesa avverrà sullo stesso itinerario di salita, con l’ausilio delle lampade frontali.
L’escursione si concluderà con una cena in un ristorante tipico.

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La
sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente
volantino o delle informazioni presenti in esso.

