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Percorso: salita in funivia (3,00 E
Antey St.Andrè) a CHAMOIS 1818
2280mt.– Rifugio L’Ermitage 1927
PS. Il percorso in funivia da effett
delle bellezze naturalistiche della 
Dislivello: + 500mt. ( alcuni salis
Difficoltà: EAI/Escursionismo in A
Tempo: 2/2.30 ore per la salita 
Segnaletica: sentiero n°107 – n°
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cornice a Chamois. Il piccolo abitato è situato sulla parte destra orografica della verde e 
dolce conca di Chamois, lungo la mulattiera che porta al lago di Lod.                                       

-Il percorso è agevole, ma poiché le condizioni della neve possono  variare  molto  anche  

nell'arco  della   giornata,  è   consigliabile, soprattutto dopo una bella e intensa nevicata 

l’uso  di  ciaspole  o ramponcini … e in mancanza di neve, comunque calzature invernali! - I 

partecipanti si impegnano a rispettare le norme  di igiene e di distanziamento secondo 
quanto disposto dalle autorità competenti, VEDI anche il decalogo PIANO RIFUGIO 
SICURO. Per aderire all’iniziativa il Socio deve essere in possesso di GREEN PASS 
RAFFORZATO, MASCHERINA e GEL disinfettante.  

Qualche informazione:  Vero nido d’aquila, a 1.818mt., Chamois è stata inserita nel 
novero delle “Perle delle Alpi”, titolo che premia i comuni montani più virtuosi per 
sostenibilità ambientale e mobilità dolce. Chamois si trova nel Comune di  Valtournenche, 
adagiato su un vasto e dolce vallone laterale. Chamois non è una località di montagna 
come tante altre. In paese non circolano auto e non c'è nessuna strada carrozzabile che lo 
collega al fondovalle, qui si trovano solo casette in legno e pietra, che sono circondate da 
strette stradine. Ciò permette ai turisti di trascorrere qualche giorno in un mondo 
incantato, dove il tempo sembra essersi fermato e dove si respira pace e tranquillità.       
La cosa può sembrare molto strana. Sta di fatto che Chamois è raggiungibile mediante una 
funivia o percorrendo una ripida mulattiera caratterizzata da 93 curve. Questa 
caratteristica ne fa il luogo di soggiorno ideali per i veri amanti della natura, del bello,       
della pace e della tranquillità, gli abitanti sono cordiali ed ospitali e hanno piacere       
a condividere le bellezze di questo luogo incantato con chi è abituato a vivere in una realtà 
diversa, sicuramente più frenetica. Il Comune di Chamois è costituito dall'insieme di piccoli 
villaggi (i cosiddetti "hameaux"), sparsi sul fianco più soleggiato della valle, il capoluogo è  
Corgnolaz. Questi villaggi erano anticamente abitati da agricoltori e allevatori di bestiame. 

Da vedere a Chamois è  la chiesa parrocchiale di San Pantaleone: fu eretta nel 1681, ma 
nel 1838 l’edificio, completamente trasformato ed ampliato, assunse l’aspetto che conserva 
ancora oggi, con facciata e campanile a Est e presbiterio con volta e cupola ottagonale a 
Ovest …………. In inverno, la neve trasforma Chamois in un luogo magico, dove regna       
il silenzio, l’aria pura ed una vita scandita da ritmi lenti e tempranti. Gli amanti degli sport 
invernali possono trovare tutto, ma senza l'affollamento e la pressione turistica tipica di 
tante stazioni invernali. Per la tranquillità e la sicurezza, Chamois viene considerato una 
delle stazioni invernali più adatte per chi deve imparare a sciare. Chamois è dotato       
di un' eccellente scuola di sci da discesa, snowboard e sci da fondo: la Scuola Sci "Chamois 
2500". Per gli appassionati di sci da fondo, è attrezzato un anello di fondo che unisce 
Chamois a La Magdeleine, passando per gli alpeggi di Champlong e Cleyvabella.       
Pendii sicuri e mai troppo ripidi offrono, inoltre, numerosi itinerari di sci-alpinismo,       
sci di fondo-escursionismo, o anche semplici passeggiate nei boschi con le ciaspole. 



 Partenza da per rientro a Villasanta: ore 17.00  


