
CHENEIL - VALTOURNENCHE 

Ciaspolata per il santuario de la Clavalité  

  

Qualche tempo fa, qualcuno ha definito la piccola frazione di Cheneil, poche baite di pietra e legno 

situate in una bella conca tra le montagne, "un angolo di paradiso". Anche d'inverno la magia si 

ripete, sempre diversa, ma forse ancora più affascinante. Siamo in Valle d'Aosta, precisamente in 

Valtournenche, a sole due ore di auto da Milano; il panorama è grandioso in tutte le direzioni ma lo 

sguardo è costantemente attratto dalla sagoma del Cervino, la montagna che domina la valle. 

D'inverno e fino ad aprile, Cheneil diventa un bellissimo luogo dal quale partire per delle gite di 

scialpinismo, praticare lo sci di fondo o avventurarsi in qualche facile escursione con le racchette da 

neve, come la frequentata salita al Santuario de la Clavalitè. Per affrontare questa gita, si lasciano le 

auto al parcheggio di Alpe Barmaz (mt. 2030) e, ciaspole ai piedi, si attraversa un ponticello che 

permette di salire in poco più di 10 minuti a Cheneil. Nei pressi dell'albergo Panorama (il ristorante è 

aperto tutto l’anno), una palina indica la direzione da seguire per il Colle di Fontana Fredda e il 

santuario, lungo un percorso che spesso si trova già battuto. Dopo un primo tratto in diagonale 

verso sinistra nel rado bosco, si imbocca un valloncello sulla destra. Qui il terreno si fa più ripido e si 

procede aggirando un dosso arrotondato; in questo tratto si guadagna parecchio dislivello fin quando 

si individua il colle e l'arrivo di una seggiovia che sale da Chamois. A questo punto, prima di arrivare 

sullo spartiacque, si tiene la sinistra e in breve si raggiunge la piccola chiesa di pietra, il Santuario 

de la Clavalitè (mt. 2530), collocata in una posizione estremamente panoramica. L'escursione, 

mediamente impegnativa, non è molto lunga ma va sempre affrontata con prudenza  

Abbigliamento consigliato: Giacca a vento e abiti invernali, ghette, bastoncini e ciaspole  

Partenza: parcheggio Cheneil m. 2023 

Arrivo: Santuario de la Clavalitè m. 2502 

Dislivello: m. 472 

Tempo salita: ore 1.40  

Difficoltà: media difficoltà 

 


