
Tempo di percorrenza; lunghezza

Livello di difficoltà
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       Amici del Club Alpino Italiano di Candiolo
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www.gruppocaicandiolo.it

Dislivello in salita

CIRCOLARE 05/2021

Cartografia

Partenza da

Quota di partenza

Valtounenche (AO) Cheneil- Santuario Clavalité (q.2523 m)

CAI - Club Alpino Italiano

Cheneil- parcheggio

Luogo di ritrovo

1° Capo gita

2° Capo gita

Equipaggiamento

Mezzo

Ora ritrovo/partenza

Ora prevista di rientro a Candiolo Ore: 20,00

Iscrizioni ENTRO e NON oltre il:

Note e Percorso

Giovedì 08/07 in sede oppure email a: caicandiolo@gmail.com

Dalla Conca di Cheleil si sale in direzione Sud al Col de Fontaine Freida, q. 

2472, e in breve al Santuario Clavalité (q.2523 m, 3 km), ore 1,45' pranzo al 

sacco. Possibilità di salita a Point de Falinère (q 2763 m dislivello 220 m, 2 

km a/r. Solo per EE).  Dal Santuario ritorno ad anello verso Ovest  lungo la 

comoda cresta di Point de Fontaine Freidae e traversata pianeggiante verso 

Nord-Est  ritornando a Cheneil (km 4).

2032m

SCHEDA GITA del : 11/07/2021

Ritrovo ogni giovedì sera dalle ore 21.00 alle ore 22.00

(Ex Palazzo Comunale) 1° piano

Cheneil è una località appartenente al comune di Valtournenche, in Valle d'Aosta. Luogo di particolare bellezza 

naturalistica, di larici e latifoglie, ivi è presente il Santuario della Clavalité, e la scuola di alpinismo "Louis Carrel". È una 

delle poche frazioni valdostane non raggiungibili in auto .                                                      Per molti è un Luogo del cuore. 

Ma è soprattutto un punto nodale della nostra civiltà. La civiltà antica delle Terre Alte. Quella meno antica della 

grande stagione dell’alpinismo. Quella più recente della Resistenza. Quella eterna della Scienza e dello stupore di 

fronte all’Universo                                                                     Inquadramento geografico e particolarità

La conca di Cheneil, in Comune di Valtournenche, fa parte della serie di panoramiche terrazze che si susseguono a 

gradoni sul crinale fra Valtournenche e Val d’Ayas dai 1500 m di Promiod agli oltre 2200 m della Salette, attraverso La 

Magdeleine e Chamois. Geologicamente, tali terrazze si impostano al limite fra la falda oceanica profonda detta di 

Zermatt-Saas (rocce di origine magmatica a ferro e magnesio) e la sovrastante falda oceanica superiore detta del 

Combin (rocce di origine sedimentaria a marmo e silicati). Il contatto fra queste due unità oceaniche corre quasi 

orizzontalmente, sottolineato dalla sottile fascia triassica delle Cime Bianche che da Cheneil è visibile in chiare rupi 

calcareo-dolomitiche alla base della Becca d’Aran. Queste grandi ondulazioni sospese in altitudine, per lo più invisibili 

dal basso, aperte alla vista sul Cervino, il Rosa e le Grandes Murailles, dotate di chimismo misto calcareo-siliceo, 

formano terreno d’elezione per i pascoli ed i villaggi che caratterizzano la civiltà alpina. Anche la biodiversità risulta 

stimolata ed arricchita dalla varietà dei substrati. 

DESCRIZIONE

Sottosezione di CANDIOLO

Sez. di Vigone

 m 491-Santuario/m 731-Point de Falinère

IGC  Cervino-M. Rosa n. 5,  scala 1:50.000

salita ore 2 al Santuario,  ore 7 complessive; lunghezza circa totale 7 km

E /EE- P. de Falinère

Equipaggiamento alta montagna (Giacca a vento, , scarponcini, zaino, 

bastoncini, pranzo al sacco, pila frontale,DPI Covid…)

Proprio

Ritrovo ore : 6.50 Partenza ore : 7.00

Parcheggio in P.za R. Sella, di fianco alla Chiesa - Candiolo

Ben Giuseppe  cell 339 2048267
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Cheneil è una località appartenente al comune di Valtournenche, in Valle d'Aosta. Luogo di particolare bellezza 

naturalistica, di larici e latifoglie, ivi è presente il Santuario della Clavalité, e la scuola di alpinismo "Louis Carrel". È una 

delle poche frazioni valdostane non raggiungibili in auto .                                                      Per molti è un Luogo del cuore. 

Ma è soprattutto un punto nodale della nostra civiltà. La civiltà antica delle Terre Alte. Quella meno antica della 

grande stagione dell’alpinismo. Quella più recente della Resistenza. Quella eterna della Scienza e dello stupore di 

fronte all’Universo                                                                     Inquadramento geografico e particolarità

La conca di Cheneil, in Comune di Valtournenche, fa parte della serie di panoramiche terrazze che si susseguono a 

gradoni sul crinale fra Valtournenche e Val d’Ayas dai 1500 m di Promiod agli oltre 2200 m della Salette, attraverso La 

Magdeleine e Chamois. Geologicamente, tali terrazze si impostano al limite fra la falda oceanica profonda detta di 

Zermatt-Saas (rocce di origine magmatica a ferro e magnesio) e la sovrastante falda oceanica superiore detta del 

Combin (rocce di origine sedimentaria a marmo e silicati). Il contatto fra queste due unità oceaniche corre quasi 

orizzontalmente, sottolineato dalla sottile fascia triassica delle Cime Bianche che da Cheneil è visibile in chiare rupi 

calcareo-dolomitiche alla base della Becca d’Aran. Queste grandi ondulazioni sospese in altitudine, per lo più invisibili 

dal basso, aperte alla vista sul Cervino, il Rosa e le Grandes Murailles, dotate di chimismo misto calcareo-siliceo, 

formano terreno d’elezione per i pascoli ed i villaggi che caratterizzano la civiltà alpina. Anche la biodiversità risulta 

stimolata ed arricchita dalla varietà dei substrati. 

BUONA GITA A TUTTI


