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ATTIVITA’ ESCURSIONISTICA 
SENIORES 
ANNO 2021 

 
 

 CLUB ALPINO ITALIANO 

 Sezione di Desenzano 

       Via Tobruch, 11 

25015 DESENZANO DEL  GARDA 

                             (BS )                                                
      

 

 

 

 

DISLIVELLO TOTALE IN SALITA 

 

Massimi giornalieri 700 m.  

DISLIVELLO TOTALE IN DISCESA  Massimi giornalieri 700 m.  

TEMPO TOTALE DI PERCORRENZA  ORE 4/5 al giorno 

 

DIFFICOLTA’ E-ESCURSIONISTICA  

  

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA NORMALE DA ESCURSIONISMO (ZAINO-

SCARPONI.GIACCA A VENTO,GIACCA 

PILE,GUANTI,COPRICAPO,OCCHIALI DA 

SOLE,CREMA SOLARE,INDUMENTI DI RICAMBIO 

 

MEZZI DI TRASPORTO 

 

AUTO PROPRIE 

PERCORSO AUTOMOBILISTICO 

 

Desenzano-Milano-Chatillon Saint Vincent 

RITROVO PARCHEGGIO DI FRONTE ALLA SEDE DI 

VIA TOBRUCH, 11 DESENZANO  

ALLE ORE 6,00 DI DOMENICA 29 AGOSTO 

INDICAZIONI UTILI PRANZO DEL PRIMO GIORNO al sacco 

  

DIREZIONE A LIVELLO SEZIONALE: MAGONI GIANCARLO CELL. 

348.1545565 – MOGNO GIOVANNI 3356294869 

A LIVELLO LOCALE GUIDA:  

 

 

CHAMOIS- il paese senza auto: è un piccolo paese che si colloca nella conca della Valtournenche 

e dista pochi chilometri dal Monte Cervino. Abitato sin dal medioevo, oggi conta 100 abitanti 

residenti. Chamois è raggiungibile solo attraverso una vertiginosa funivia che parte dal paese di 

Buisson frazione di Antey- Saint- Andrè. . Chamois, favorisce il turismo estivo-invernale, a mobilità 

dolce e per questo rientra nel consorzio delle Perle delle alpi, che si caratterizza per la particolare 

attenzione alla tutela del territorio attraverso il movimento slow. 

 

29/08 – 04/09 agosto/settembre 

Trekking a Chamois m. 1815 

Valle d’Aosta - Valtournenche 
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Arrivare a Chamois, vuol dire immergersi nella Gran balconata del Cervino. 

Con il supporto di una guida esperta che vive a Chamois, abbiamo disegnato sei escursioni, 
con una distanza massima di 12 KM, con un dislivello massimo di 700 metri e altezza massima 
raggiungibile 2600 metri. Ogni percorso offre interessanti spunti di geologia-storia e civilizzazione 
alpina, oltre a climatologia, zoologia e botanica.  

Programma 

Giorno 29 agosto: gita breve di circa 5-6 km su 250 metri di dislivello in cui si visiteranno  

tutte le frazioni componenti il territorio di Chamois raggiungendo la più alta (Lod) a quota 

2020. 
 

 

Giorno 30 agosto: Anello di Champlong. 

Partenza da  Chamois (1812m) con risalita in direzione col Pillonet fino a quota 2300 circa. 

Da qui, con brevi saliscendi, si percorre uno splendido altopiano alpino, ricco 

di laghetti e zone umide, sotto le pendici del monte Tantanè. Dal col Pilaz, che separa il 

versante di Chamois da quello della Magdeleine si chiude il giro ad anello rientrando in 

paese. 

Nel caso di gruppo con buon allenamento saranno considerate la salita al col 

Pillonet(2700m) oppure una digressione per osservare i resti di un villaggio salasso del I 

secolo a.c., posto nelle pietraie sottostanti il monte Tantanè. 

Il giro ha uno sviluppo di circa 12 km, escludendo le varianti, e si svolge 

prevalentemente su strada sterrata, sempre escludendo le varianti. Dislivello 

positivo 500mt. Tempo di percorrenza (pause incluse)4/6 ore. 
 

 

Giorno 1 settembre: Tour antiche glorie. L' itinerario proposto si svolge a 

Montjovet(punto partenza raggiungibile in 25 minuti di auto da Buisson-Chamois) e prevede 

un giro ad anello che parte dal parcheggio del castello di Saint Germain, sale verso la 

frazione di Chenal con visita al perimetro del castello diroccato. Da qui con ulteriore salita si 

prosegue verso il comune di Emarese fino ad intercettare il Ru d' Arlaz e la strada sterrata di 

modesta pendenza che lo segue fino a raggiungere il Col 

d' Arlaz, valico che separa la valle dell'Evancon dalla valle Centrale. Da questo punto si 

costeggia su sterrata la zona dedicata agli sport popolari (sport de notra tera- giochi 

tradizionali) fino ad addentrarsi nel sentiero dentro la foresta che discende fino alla breve 

risalita per il castello di Villa. Da qui si potrà ammirare da lontano il perfetto cubo del 

castello di Verrès, qualche chilometro più in basso, introducendo un 

ulteriore elemento alla narrazione. La tappa successiva sarà il passaggio dalla riserva 

naturale del lago di Villa e continuando a scendere sino a Pian 

Salère ci si porterà in direzione di Montjovet giungendo nei pressi della chiesa di Berriaz. 

Da qui, con percorso a mezza costa si incontrerà la zona residua della strada Romana delle 

Gallie. Proseguendo senza dislivelli apprezzabili si rientrerà al parcheggio di Saint Germain 

dove, con breve saliscendi visiteremo il suggestivo borgo avvicinandoci all'esterno del 

castello. 

L'itinerario proposto prevede circa 600 metri di dislivello positivo, con uno sviluppo di 

circa 12 chilometri. 

I numerosi elementi da visitare e su cui soffermarsi e la necessità di effettuare una pausa 

per il pranzo al sacco prevedono una durata temporale di circa 7/8 ore, delle quali circa 

3/4 sono di effettivo cammino. 
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Giorno 2 settembre: gita a Cheneil, tipico esempio di architettura rurale  con rientro dal 

col Clavalitè (point sublime). 

 Circa 10 km con quota massima 2480, dislivello di circa 670 metri. 

 Giorno 3 settembre: Anello del Point Sublime. 

Partenza da Chamois (1812m) per addentrarsi nel poetico vallone di Chamois che conduce 

verso il col di Nana, attraversando ambienti con emergenze archeologiche, con 

l'interessante inghiottitoio delle acque di Cleyvabella e 

ricco di flora e fauna alpina. Giunti a quota 2500 sarà considerata la salita fino al col di 

Nana ( 2778) da dove sarà possibile ammirare i ghiacciai del gruppo del Rosa. Da quota 

2500 si percorre un altopiano suggestivo che conduce al Point Sublime, il punto di arrocco 

degli impianti di Chamois (2500m). Qui, nei pressi del santuario di Clavalitè si gode di una 

visione privilegiata del Cervino e delle Grandes Murailles e, girandosi verso sud, la vista  

spazia fino al Gran Paradiso ed al Rutor. 

Con un panoramico sentiero in cresta, sullo spartiacque tra Chamois e Valtournenche, si 

giunge al colle di Cheneil, 2250 circa, e da qui in discesa sino al lago di Lod per rientrare 

con percorso nel bosco in paese. Il giro prevede una percorrenza prevalente su sentieri che 

attraversano e risalgono pascoli ed ha uno sviluppo, salvo varianti di circa 12 km. 

Dislivello positivo 700mt. Tempo di percorrenza 5/7 ore (pause incluse) 
 

 

Giorno 4 settembre: skyway Monte Bianco. L'impiantistica funiviaria che offre un 

confortevole viaggio visivo alla scoperta delle alte quote. Alla stazione del Pavillon visita 

al giardino botanico Saussurea, alla stazione di Punta Helbronner visita al museo dei 

cristalli. 

La caratteristica delle gite proposte è lo svolgimento di tutte attraverso percorsi ad anello 

con lunghi tratti pianeggianti a quota costante. 

La conformazione del territorio, i colli ed i punti di vista sul gruppo del Cervino e Grandes 

Murailles obbligano a percorrere questi dislivelli minimi per offrire il meglio di sè. 

Ogni percorso offre interessanti spunti di geologia, storia e civilizzazione alpina, 

climatologia, zoologia e botanica. 
 

 

Il programma potrà subire variazioni dovute alle condizioni meteo e può essere integrato da 

sessioni serali di osservazione astronomica per insegnare la lettura della volta stellata. 
 
 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Partenza con auto private con massimo 25/40 partecipanti al costo di € 440,00 per le 6 mezze 
pensioni in camera doppia, per camera singola € 557,00 – I PREZZI comprendono vino e 
acqua ai pasti. Saremo ospiti all’Hotel: Maison Cly 
 
Altri costi: tassa di soggiorno di € 1,00 al giorno a persona- la tassa non sarà dovuta se 
raggiungeremo il numero di 25 partecipanti – costo della Guida € 150,00 al giorno, da 
suddividere tra i partecipanti – viaggio in auto andata e ritorno più pedaggi 
 
Caparra da versare all’atto dell’iscrizione € 150,00 a persona, entro il 25 giugno 
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