
 
 

 
 

 

 

PARTENZA DA CARATE BRIANZA - SEDE C.A.I. ORE 06.30 

P. Breve – Dall’arrivo della Funivia di Chamois al Lago Lod 

Dislivello: Mt. 300 

Durata: 3h Circa 

Difficoltà: Semplice - EAI (Escursionistico Ambiente Innevato) 

P. Lungo – Da Cheneil al Santuario de la Clavalité 

Dislivello: Mt. 530 

Durata: 4h circa 

Difficoltà: Impegnativa – EAI 

 
Attrezzatura: Ciaspole, Bastoncini, Scarponi, Attrezzature per 

Ambiente Innevato, Abbigliamento Adeguato. 
Possibilità di noleggio di ciaspole e bastoncini 
previa prenotazione in sede. 

Note: Colazione al sacco con possibilita` di pranzo al 
rifugio L’Ermitage nei pressi del Lago Lod 

Inizio escursione: Chamois (AO) Mt. 1818 

Termine escursione: Chamois (AO) Mt. 1818 

19 Febbraio 2017 

Ciaspolata in Valtournenche – Chamois (Aosta) 



Amiche ed amici, per il secondo appuntamento dell’escursionismo proponiamo Chamois (AO) 
(1818 m s.l.m.), un comune di soli 96 abitanti nella Valtournenche, valle laterale della Valle 
d'Aosta. 

La Valtournenche, che prende il nome dal suo comune principale Valtournenche (1524 m s.l.m.), 
è una valle orientata in direzione sud-nord, delimitata a sud dalla valle principale della Dora 
Baltea e a nord dalle Alpi Pennine, la cui vetta piu` famosa è la splendida piramide del Cervino 
(4478 m s.l.m) sul confine italo-svizzero. 

Chamois, detto Tsamoué in patois valdostano e protervamente denominato Camosio durante il 
periodo del ventennio fascista, e` l’unico comune in Italia sulla terraferma non raggiungibile in 
automobile. Si arriva solo a piedi o in bicicletta tramite una mulattiera da Buisson (localita` del 
comune di Antey-Saint-André a 1108 m. s.l.m.), in funivia - sempre partendo da Buisson - o 

con piccoli aeroplani, atterrando al minuscolo aeroporto in 
quota (detto altoporto) che consente l’atterraggio di aerei 
da turismo anche d’inverno, a condizione che essi siano 
muniti di pattini, dal momento che la pista non viene 
liberata dalla neve che e` solo compressa. 

Dal 2006 Chamois fa parte dell’Associazione “ALPINE 
PEARLS” (Perle Alpine) che promuove e  valorizza le 
vacanze in Mobilita` Dolce, ovvero senza l’uso 
dell’automobile, vivendo l’esperienza  in  modo  sostenibile e 
rispettando l’ambiente. Chamois e` una meta ideale per le 
ciaspole con una ventina di percorsi di varie difficolta` e 

durata. Interessante anche per i praticanti di sci alpino (5 piste), per lo sci da fondo (2 
panoramicissimi anelli di 2.5 chilometri) e per lo sci d’alpinismo, di cui segnaliamo la facile salita 
al Colle  di  Nana  con  proseguimento, per esperti, alla Becca Trecaré (3033 m.s.l.m.). 

Il percorso piu` lungo parte nei pressi di Cheniel (mt 2015), che raggiungeremo percorrendo una 
mulattiera. Poi, risalendo un bosco ed una crestina spartiacque, raggiungeremo il Colle di 
Fontana Fredda ed infine il Santuario de la Clavalité. 
Scenderemo verso Lago Lod alla volta del Rifugio 
L’Ermitage (mt. 1922) dove incontreremo la comitiva del 
percorso alternativo. 

Il percorso alternativo parte da Buisson, da dove saliremo a 
Chamois con la comoda funivia. Arrivati a destinazione, ci 
troveremo immersi in una atmosfera incantata di rascard 
(le tipiche costruzioni di legno in lingua francoprovenzale 
patois), vicoli, sentieri, mulattiere e boschi ricoperti di neve, 
in un magico silenzio, essendo banditi i veicoli a motore. 
Calzate le ciaspole, ci incammineremo verso il Lago Lod toccando le localita` Moulin e Crépin un 
tempo contraddistinte dalla presenza di mulini che, come i forni, venivano usati a turno dai 
valligiani per la produzione del pane. Arrivati al lago, ne costeggieremo parzialmente le sponde. I 
piu` allenati potranno continuare verso il Belvedere ed il Col Cheniel per poi trovarci tutti al 
Rifugio L’Ermitage (mt. 1922) per una sosta ristoratrice. 

Rientrati a Chamois, prenderemo la funivia per la discesa a Buisson. 

Fonti: 

- https://it.wikipedia.org/wiki/Chamois 
- https://it.wikipedia.org/wiki/Valtournenche_(valle) 
- http://www.chamois-lamagdeleine.it/download/brochure_chamois_1.pdf 
- http://www.infochamois.it/index.cfm?m_contenuti=1&m_section_id=184 
- http://www.lovevda.it/it/banca-dati/7/racchette-da-neve/valtournenche/santuario-de-la-clavalite/2704 

 

Ricordiamo che i soci C.A.I. in regola con il tesseramento sono coperti, durante lo svolgimento 
dell’escursione, da una polizza infortuni.  
I non soci devono obbligatoriamente accedere alla medesima copertura assicurativa (infortuni e 
soccorso) con un supplemento di € 8,00 sulla quota di iscrizione alla gita, facendone diretta richiesta 
all’atto dell’iscrizione.  
- iscrizione gratuita per i bambini minori di 6 anni  
- riduzione del 50% per i bambini in età compresa tra i 6 e i 12 anni  
- dal giorno antecedente l'escursione sarà possibile contattarci per comunicazioni urgenti al 344-2576619 

https://it.wikipedia.org/wiki/Valtournenche_(valle)
http://www.chamois-lamagdeleine.it/download/brochure_chamois_1.pdf

