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NOTE, NOTIZIE, CURIOSITÀ SULL’ESCURSIONE 
Chamois è il comune più alto della Valle D’Aosta ed uno fra i più alti d’Italia, situato a 1815 mt. 
d’altitudine, nella media valle del Cervino. Chamois è raggiungibile principalmente mediante una 
funivia che parte da Buisson, frazione di Antey-Saint-Andrè. Si può salire a Chamois, anche 
seguendo la vecchia mulattiera, che con 93 curve strette, congiunge tuttora la località al fondovalle, 
oppure dal paese di Magdaleine percorrendo il sentiero chiamato ”percorso energia” passeggiata 
adatta a tutti percorribile a piedi o in bicicletta. In questa località non circolano le vetture e può 
fregiarsi dell’appellativo di “Perla delle Alpi”. Il paese ha mantenuto intatte tutte le caratteristiche 
di piccolo borgo alpino, con abitazioni in legno e pietra. 
 

 

 
 

 
Salita e discesa  
 
Quota di partenza 

 
 
 
: 

 
Buisson-Chamois in funivia 
 
m 1815 slm 

 Località partenza : Chamois – Valle D’Aosta 

 
Quota max : m. 2300 circa 

 
Dislivello : m 500 

 
Difficoltà : facile   

Pericoli: Pericolo di valanghe. Nessun pericolo di scivolamenti o cadute esposte  
Requisiti: Conoscenze di base nella valutazione del pericolo di valanghe 

 
Tempo di percorrenza : 2h per la salita (soste escluse) 

 
Località arrivo : Balconata sul Cervino 

    

 Punti d’appoggio :  

 
Cartografia : Allegata 

 
Ritrovo : h. 615 P.le tra Via M.te Grappa e Via Pedretti (partenza h 630) 

 Rientro  La partenza per il rientro è prevista intorno alle ore 1700 

 
Mezzi di trasporto : Pullman 

 
Costo : Soci € 21,00                    Non Soci € 25,00  

La quota comprende il costo del pullman e funivia 

 
Direttore Escursione : Silvio ROSSI / Giancarlo BONARDI 

 
Avvertenze : ITINERARIO ED ORARI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE QUALORA IL 

DIRETTORE DELL’ESCURSIONE LO RITENGA NECESSARIO PER RAGIONI DI 
SICUREZZA O DI OPPORTUNITÀ. I PARTECIPANTI SONO PREGATI DI ESSERE 
PUNTUALI E DI ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI DATE.  
PRENDERE VISIONE DEL REGOLAMENTO IN SEZIONE O SUL SITO 

  
Note : 

PRANZO AL SACCO 
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AVVICINAMENTO  

Si segue l’autostrada per Aosta con uscita Saint Vincent-Chatillon, poi la strada regionale per 
Valtournenche in direzione di Buisson. 
 
PERCORSO  
Dalla località di Chamois, passando per Corgnolaz il percorso su strada battuta, dove incontriamo 
tre ristoranti, ci porta al Lago Lod, dove una vista mozzafiato ci inviterà a fermarci a rimirare il 
paesaggio. Proseguendo su sentiero battuto che ci porterà al belvedere su Cignana. Continuando 
poi sul sentiero arriveremo alla balconata con vista spettacolare sul Cervino. Questa è la nostra 
meta dove consumeremo il pranzo, soli con la natura. 
Il ritorno sarà sullo stesso percorso dell’andata, fino al Lago Lod, da dove avremo la possibilità di 
un percorso alternativo a quello di andata per raggiungere Chamois.  
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