Club Alpino Italiano
Sezione di Vimercate
Gita Escursionistica Feriale

Mercoledì 18 Settembre 2019 (180)
Valtournenche -AO- Col des Fontaines-Punta FalinèreSantuario Clavalité
Itinerario, estremamente panoramico, di eccezionale interesse per
gli aspetti geo-morfologici che tutti potranno osservare.
Con un po di fortuna si vedranno i gheppi immobili in aria prima di
volare in picchiata sulle prede. La vista del Cervino è stupenda. Man
mano che si sale , si ammira in basso la conca di Cheneil dominata
dal Grand Tournalin.
Il santuario di Clavalité, dedicato a San Domenico Savio, posto
appena sotto il crinale sarà meta di ambedue i gruppi di
escursionisti.

Coordinatori: Brambillasca Angelo-Luigi Chirico-Biella
Massimo
Caratteristiche dell' escursione
H max Dislivello Dislivello T salita T discesa
Totale
Difficoltà Acqua sul
(m) salita (m) discesa (m)
(h)
(h)
(h)
percorso
A 2763
750
750
3
2
Ore 5,0
E
no
B 2530
500
500
2
2
Ore 4
E
no
Attrezzatura Consigliata: Scarponi, bastonciniAbbigliamento adeguato all’altezza elevata ed all’incipiente stagione autunnale.(guanti e
berretto di lana)
Pranzo al sacco. -No rifugiDescrizione dell'escursione:
Escursione in alta quota a misura degli escursionisti Seniores e programmata per iniziare a godere
delle vedute dell’incipiente autunno in alta quota nella conca del Cervino.
Il percorso inizia al posteggio di Barmaz (2034m) passando per l’alpeggio Cheneil posto in una
bella conca verde. Qui i due percorsi A e B si dividono. Il gruppo che raggiungerà il Col des
Fontaines e Falinèr (2763m) seguirà il segnavia-1- fino al Col Fontaines per poi girare
bruscamente verso Ovest in direzione Falinère e Clavalité (2530m) dove si ricongiungerà col
gruppo B.
Il gruppo B seguirà il sentiero 31 fino al Santuario della Clavalitè (2530m) . Per tutti il ritorno a
Cheneil- Barmaz è previsto dai sentieri 31 e 107

Quota:

Soci €20.00
Non soci € 32.00

Iscrizione: Venerdì 6 e13 settembre

Ritrovo: Carnate

Via Barassi

Ore 5,15

Vimercate Via Mascagni

Ore 5,30

Vimercate Legler

Ore 5,40

