
LA PRO LOCO È REALTÀ
Avviata nel più brillante dei modi, dopo un breve periodo di preparazione 
dello Statuto, la PRO LOCO di Chamois ha organizzato le sue prime 
iniziative in un clima di entusiasmo e di buona partecipazione. Tutto ha 
avuto inizio con l’assemblea degli iscritti del 30 marzo con elezione del 
Direttivo e successiva proclamazione del Presidente Sara Rosset, del 
Vice Bruna Ducly e della Segretaria Danila Pellissier. Ma al di la delle 
nomine, quello che ha veramente entusiasmato è stata la partenza con 
molti apporti delle persone sia di Chamois che di non residenti e soprat-
tutto la perfetta intesa che caratterizza il legame tra la neonata Pro Loco 
e la preesistente Associazione di Insieme a Chamois. Credo che proprio 
questi valori determineranno buoni risultati e soprattutto il proliferarsi di 
iniziative che daranno vita ad una maggiore recettività turistica oltre a più 
elevata qualità di vita nel territorio. Sara, il Presidente, rappresenta molto 
bene la volontà e la dinamicità dell’organizzazione ed a lei vogliamo rivol-
gere tutto l’apprezzamento per la determinazione con cui sta conducendo 
la neonata organizzazione; ne sono testimonianza le prime iniziative 
svolte: dalla Grigliata più volte rimandata per il maltempo, al Forno Aper-

to, alla giornata con 25 bambini guidati dall’ottima naturalista Serena Ciampa, alla gita con i fuochi al 
col Clavalitè del 29 giugno, organizzata dal Comune con Pro Loco; di ciascuna iniziativa riportiamo la 

testimonianza fotografica, non senza ricordare la brillante iniziativa 
del Concerto Itinerante TREKKING ORCHESTRALE (nella foto un 
momento dell’iniziativa), organizzato dai Comuni  di La Magdalaine 
e Chamois, che nei giorni di sabato 23 e domenica 24 giugno ha 
deliziato di famosi brani da La Magdalaine a Chamois: l’orchestra 
Carish ha suonato tra il verde di Col Pilaz, tra i larici di Suis, nel prato 
predisposto dall’Ermitage, per poi ultimare nella domenica al Lago 
Lod e successivo ritorno a La Magdaleine. Ma Pro Loco, Comune e 
Associazione Insieme a Chamois non si fermano e propongono per 
l’estate attività ed intrattenimenti di grande valore: oltre al rinnovo 
di Forno Aperto di metà luglio e del 25 e 26 agosto, va evidenziato 
sia l’ATELIER degli 
Artigiani del 15 lu-

glio in piazza e volta a valorizzare l’artigianato valdostano 
di tradizione, sia ALPAGE OUVERT del 21 luglio all’Al-
peggio Glavin cui segue la più importante delle feste, 
la FESTA PATRONALE del 29 luglio con bancarelle di 
prodotti tipici di artigianato e di gastronomia e la grigliata 
serale; nella stessa giornata ci sarà la tradizionale ma-
nifestazione di PARAPENDIO; senza dimenticare la 
gara di ORIENTEERING del giorno prima. Il 12 Agosto 
c’è la SERATA COUNTRY con il gruppo “Compagnie 
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Country Dance Vallée D’Aoste” accompagnata dalla grigliata serale. Ma 
ancora: in agosto la rilevante manifestazione del 15 con gli ARTISTI IN 
PIAZZA, con possibilità di votare il migliore degli artisti con canti e balli, 
oltre alla tradizionale PASSEGGIATA del 19 agosto con bancarelle ed 
esposizioni lungo la strada per La Magdaleine, intervallata da vari punti 
di ristoro. Il dettaglio di tutte le iniziative viene regolarmente esposto 
con locandine ed avvisi, mentre va sottolineato che per tutta la durata 
dell’estate gli istruttori di NORDIC WALKING permetteranno in tutti 
i luoghi di presentare e consentire l’approccio a questa importante 
ed innovativa tecnica della camminata in ogni ambito montano. 
Per ultimo dedichiamo a parte la terza edizione di CHAMOISic, 
il Festival del Jazz che nelle giornate del 4 e 5 agosto delizierà 
i presenti con sorprendenti complessi musicali, oltre alla serata 
di sabato con polenta e spezzatino per tutti.

Ma per ritornare alla Pro Loco dobbiamo evidenziare quan-
ta volontà vi sia nell’organizzazione, ma non solo: la Pro 
Loco intende svolgere la funzione di supporto e stimolo al 
Comune anche con nuove proposte, di più lungo respiro. 

È fondamentale che ogni iniziativa sia agganciata al futuro 
del territorio con Chamois che si possa maggiormente affermare 

nel turismo, come pure con attività artigianali e di sviluppo agricolo nella 
grande specificità di Comune senza auto e strettamente legato alla sua storia, alle 

sue tradizioni.
A cura di Mario Pucci e Sara Rosset

dalle ore  9.30 fi no alle ore 18.00

Mostramercato  in piazza con bancarelle d
i prodotti tip

ici 

di artigianato, gastronomia, e vin
i della Valle.  

dalle 19
:30 

Grigliata a cura della Pro Loco e musica in compagnia 

del gru
ppo Chemin de Fer.

DOMENICA 29 LUGLIO

Nel corso della Giornata

in collaborazione con l'Ass. insieme a Chamois 

e il C
lub parapendio Ailes du CervinGrigliata a cura della Pro Loco e musica in compagnia 

� 9,15:

Ritrovo partecip
anti alla partenza della seggi

ovia, iscriz
ioni e riti

ro del voucher di libera

percorrenza sulle seg
giovie. S

alita al colle Fontanafredda ed inizio gara di centro con 

due categorie: allievi e
 brevett

ati.

� PRANZO LIBERO

Continuazione dei voli con possibilità di provare in tandem, saranno a disposizione validissimi 

Piloti per far volare tutti!

� 19,00:  Premiazione di fronte al Comune

� 19,30:   Possibilità di cenare aggrega
ndosi alla grigli

ata della Pro Loco

Come sempre noi volatori dipendiamo dalla meteo, quindi variazioni saranno possibili di conseguenza.

Si ricorda che l’attività
 di volo è regolata dalle norme della Federazione, quindi per partecipare è richiesta l’assicurazione 

e l’abilitazione in regola ed ognuno è responsabile del proprio volo; pertanto l’organizzazione declina ogni responsabilità 

delle azioni di volo dei singoli.

Vi aspettiamo numerosi

Per ulteriori informazioni :  3
38 3579213 - 349 1461093

CHAMOIS: Musica e Giovani

Per due giorni Chamois ha vissuto una intensa pro-
posizione di buona musica e non ci riferiamo solo alla 
ottima prestazione del TREKKING ORCHESTRALE  
(vedi foto tra La Magdaleine e Chamois), quanto alle 
prestazioni di ben 22 giovani che hanno seguito lo 
stage di musica ben condotto dai professori Maria 
Polidori, Barbara Careggio, Umberto Fantini, Manuel 
Zigante. Gli stessi docenti la sera prima si sono esibiti 
in una prestazione di alto livello suonando brani di 
Vivaldi, Corelli e altri di varia rielaborazione. Don Striz-
zolo, che ancora una volta ha dimostrato la sua forte 
sensibilità, ha offerto la disponibilità della Chiesa che 
anche nella giornata successiva ha accolto i giovani 

musicisti che si sono esibiti in quattro gruppi e succes-
sivamente insieme. Si è trattato di una commovente 
e brillate prestazione con un livello di concentrazione 
da grande concerto, seguito da un buon competente 
pubblico con la particolare commozione dei genitori 
dei validi piccoli musicisti. Per alcuni giorni Chamois 
è diventata il centro di espressione di buona musica e 
di questo ne siamo tutti orgogliosi nell’augurio di una 
replica per l’anno prossimo ancora più partecipata… 
Per un giorno la presenza di così tanti giovani ha 
contribuito ad abbassare drasticamente l’età media 
dei presenti del territorio: un risultato statistico di poca 
rilevanza, ma di grande speranza per il futuro!.
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Sembra uno slogan qualunquista e protestatario, invece è proprio quanto si deve fare: per dare significato al 
senso di appartenenza di una comunità, ma soprattutto per essere e rimanere a fianco dei nostri amministratori 
in momenti di forte difficoltà.
Diventa quasi noioso ripeterlo, ma la crisi è particolarmente dura e per ogni attività da programmare sorge 
sempre il solito problema, quello di trovare i fondi necessari; le attività del Comune continuano con al centro 
il completamento della sistemazione dell’acquedotto e dell’illuminazione pubblica cui seguiranno a breve le 
opere di sistemazione degli alpeggi di Cort e Glavin.
Vanno anche sostenuti gli sforzi per una progressiva collaborazione con i comuni limitrofi, in particolare con 
La Magdaleine con la quale già ci uniscono le numerose iniziative turistiche; ultimamente è stato deciso di 
unificare il sito con tutte le informazioni turistiche dei due comuni oltre alla collaborazione unitaria all’interno 
del gruppo delle Perle Alpine.

ANDIAMO IN “COMUNE”

Una domenica indimenticabile…
La celebrazione della Cresima per i giovani Davide e Simone ha permesso 
di avere a Chamois una giornata di particolare intensità emotiva; e non 
solo per la celebrazione e la festa che ne è seguita, ma soprattutto per la 
presenza del Vescovo, S.E. Mons. Franco Lovignana che la domenica 24 
giugno ha rischiarato la già bella giornata estiva in una Chamois presente 
e riconoscente. Grazie ancora al Vescovo e un rinnovato abbraccio ai 
cari ragazzi cresimati e alle loro famiglie.

Parlare di ragazzi e di giovani è un modo di grande speranza e di buon 
auspicio per il futuro di questa comunità. E soprattutto per questo che 

vogliamo rivolgere e rinnovare un augurio a GIULIA CATELLA che lo scorso 22 giugno ha compiuto un anno. 
Inoltre vogliamo riproporre altrettanto affetto a CHIARA BAGNOD per il Battesimo celebrato nella prima do-
menica di luglio.

Una iniziativa che riempie di orgoglio tutta Chamois:
RTS Radio Télévision Suisse, DOCFILM, FILM COMMISSION VALLEE D’AOSTE hanno realizzato il 
documentario La Suis d’Emilio (regia di Joseph Péaquin) e Giovedì 6 settembre alle ore 20.30 verrà  
presentato e proiettato in anteprima al Cinéma de la Ville di Aosta.
Il documentario narra la storia sulle quattro stagioni di Emilio Lettry, 80 anni, ultimo abitante della frazione 
Suis di Chamois ed è nato da una coproduzione tra RTS Televisione Svizzera Romanda e Docfilm con 
la partecipazione della Film Commission Vallée d’Aoste.
Il documentario verrà mandato in onda prossimamente sul-
la RTS 1, primo canale della svizzera romanda (ricevibile in 
Valle d’Aosta sul canale 102 del digitale terrestre) nell’am-
bito della trasmissione “Passe-moi les jumelles” in onda 
ogni venerdì in prima serata alle ore 20.10 e su TV5 Monde 
(canale 103 del digitale terrestre in Valle d’Aosta e a livello 
mondiale tramite vari satellite e reti via cavo), oltre che su 
3sat (visibile sul digitale terrestre in Austria e Germania). 
Joseph, il regista, ha trascorso diverse ore in molte giornate 
a Suis per realizzare un pregevole documento sulla vita, 
le sensazioni e la vita di Emilio: si è trattato di un grande 
sforzo che non ha voluto minimamente invadere la vita 
del ritrovato “attore” né interrompere la cadenza dei suoi 
movimenti e delle sue abitudini; il risultato è stato rilevante 
e ci auguriamo che al più presto, dopo la inaugurazione ad 
Aosta del 6 settembre, si possa ottenere una proiezione a 
Chamois per tutti i presenti.
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CHAMOISic 2012
altre musiche - III Edizione

Chamois (Ao) 4 e 5 agosto 2012 - (Antey-Saint-André, in caso di maltempo)

Giornate di musica contemporanea ed eclettica a Chamois (Ao), a 1815 mt nella valle del 
Cervino, unico comune d’Italia raggiungibile tramite funivia, in cui le auto non possono 
circolare. Raggiungibile anche a piedi (o in bici da La Magdeleine).
Programma realizzato dall’Associazione INSIEME A CHAMOIS in collaborazione con 
l’Assessorato Istruzione e Cultura Regione Autonoma Valle d’Aosta 

I concerti sono gratuiti

Sabato  4 agosto 2012 – Chamois, piazza
h 17,00   Massimo Giovara-Giorgio Li Calzi in: Lou Reed, il lato oscuro della 
 metropoli (M. Giovara voce recitante, G. Li Calzi tromba, live electronics)
h 18,00 Banda Osiris in: Fuori Tempo

 (Sandro Berti mandolino, violino, trombone, Gianluigi Carlone voce, sax,
 Roberto Carlone trombone, pianoforte, Giancarlo Macrì batteria, tuba)

h 19,30 polenta in piazza 

Domenica  5 agosto 2012 – Lago Lod
h 15,00 Paolo Spaccamonti 

 (P. Spaccamonti chitarra, loops)
h 15,45 Paolo Angeli-Takumi Fukushima 

 (P. Angeli chitarra sarda preparata e voce, T. Fukushima violino e voce)

In caso di maltempo i concerti si svolgeranno alla stessa ora nella Sala Polivalente del 
comune di Comune di Antey-Saint-André, presso il Centro Sportivo.

info: 
www.chamoisic.com

organizzazione: 
Associazione Insieme a 
Chamois  
• direzione artistica: 
Giorgio Li Calzi 
• coordinamento: 
Musica90 
• ufficio stampa: 
AncheNo  
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Nota sul programma:

Massimo Giovara, eclettico autore, regista, attore, musicista e can-
tante torinese, presenta con l’ausilio della tromba e dell’elettronica in 
tempo reale di Giorgio Li Calzi, un reading-concerto dedicato a Lou 
Reed, o meglio agli scrittori e alle fonti da cui l’icona newyorkese ha 
maggiormente tratto ispirazione. I testi sono affiancati dalle canzoni 
che ne sono scaturite e con cui formano l’intelaiatura drammaturgica 
dello spettacolo.

Banda Osiris: si può far ridere sbeffeggiando la musica, specie quella 
extra-colta? Ci riesce egregiamente la Banda Osiris, da 30 anni sulla 
breccia televisiva, teatrale e musicale. Autori di sigle radiofoniche (Ca-
terpillar, su Radio2) e di spettacoli teatrali di successo (Guarda che 
luna, con Enrico Rava e Stefano Bollani), ospiti fissi del programma 
di Serena Dandini, Parla con me, ma anche serissimi e talentuosi 
compositori di colonne sonore (L’imbalsamatore e Primo amore di 
Matteo Garrone, Qualunquemente di Antonio Albanese), presentano 
a Chamois il loro ultimo spettacolo, Fuori Tempo.

“Chitarrista contemporaneo, compositore e sperimentatore, Paolo Spaccamonti suona musica senza 
parole, costruendo piramidi di note cristalline che al loro interno nascondono voci e silenzi. In questo 
percorso di esplorazione delle infinite possibilità espressive di una chitarra elettrica, l’artista torine-
se utilizza effetti a pedali e inserti elettronici per generare loop ipnotici e atmosfere eteree di raro 
candore, ma anche di ruvida durezza”. Guido Andruetto, La Repubblica

Paolo Angeli, chitarrista, etnomusicologo e virtuoso di chitarra sarda, suona da qualche anno con 
la violinista e cantante giapponese Takumi Fukushima, con cui ha inciso un album nel 2011, Itsu-
nomanika. Paolo suona una chitarra “preparata”, da lui costruita, con aggiunta di corde bordoni e 

corde “pedali”. Ha suonato, tra gli altri, con Fred Frith e Pat Metheny, 
per cui ha costruito una delle “sue” chitarre. Davvero unico. 

Alcuni momenti di Chamoisic 2011: Balanescu Quartet in piazza 
e gli organizzatori con l’Abagar Quartet al Lago Lod
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L’associazione 
Insieme a Chamois - Ensembio a Tzamoue 

con il contributo dell’Amministrazione Comunale e degli operatori turistici di 
Chamois  bandisce un concorso di fotografia dal tema:

UNA STORIA D’AMORE… CHAMOIS
Il concorso è aperto a tutti. Norme e Regolamento sono disponibili presso Bazar 
Nadia Rigollet cui dovranno pervenire le opere entro il 30 agosto 2013.

Il risultato della valutazione sarà comunicato ai vincitori e la cerimonia di premiazione si terrà 
SABATO 7 DICEMBRE  2013 alle ore 16,30 

presso la Sala Polivalente del Comune 

e sarà anche il momento d’inaugurazione della MOSTRA di tutte le opere ammesse 
che si terrà presso il Racard de la Tradéchon. 
Informazioni: Beatrice Fusaroli - tel. 3401423627 - beatrice.fusaroli@gmail.com

www.insiemeachamois.it.

Certo che non vorremmo mai compilare questa rubrica, ma i nostri morti vanno ricordati esaltandone 
le qualità nella vita e per lasciare un piccolo segno di speranza….Sono stati tre frequentatori assidui di 
Chamois in anni e con caratteristiche diverse, ma accomunati da un forte attaccamento al nostro terri-
torio…

PINO FERRARIS, è stato il primo in assoluto a “scoprire” Chamois, riconducendo la sua prima venuta 
negli anni settanta e insediandosi a La Ville: tutti lo ricordano come grande amante di montagna e per le 
sue forti doti di sensibilità sociale. Vogliamo ricordarlo pubblicando a parte un suo scritto su 
La Ville di particolare emotività ed ancora attuale.

ROBERTO BARBIERI, un uomo forte con grande amore per la montagna ed una spiccata 
passione per la motocicletta: amava raccontare orgogliosamente delle sue gite con lunghi e 
spericolati percorsi che lo portavano a scoprire i posti più incantevoli. Roberto è mancato nel 
luglio 2011. Ricco di vitalità positiva e di entusiasmo per tutto ciò che é solido e innovativo, di 
determinazione e insieme di riservatezza, di tenace coraggio anche nelle dolorose fasi della 
sua malattia.: lo vogliamo ricordare così con tutto il nostro affetto.

LUCETTA DALLAGLIO PUCCI, pensare Lucetta ...é come pensare l’amicizia 
intrecciata alla fantasia creativa ed entusiasta, alla passione tanto allegra quanto 
generosa per la vita, alla ricerca decisa e combattiva di una migliore giustizia 
sociale portata avanti con Mario fin dai tempi della gioventù. Sei stata la prima 
Redattrice di questo nostro giornalino, piena di entusiasmo, determinata e “pun-
gente” quando necessario... Un’Amica sapiente, nel senso di chi sa ascoltare 
e sa scendere con te nel cuore del discorso scambiato, compreso insieme e 
condiviso. Non ci si sentiva mai soli insieme a te, Lucetta! Ci mancherai, ci stai 
mancando tanto, e non abbiamo che  questo nostro GRAZIE! come un piccolo 
fiore da inviarti là dove sei ora.

Ricordiamo
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Riferimenti: 
Lorenzo Mario Pucci – Presidente 
 tel. 335.257040 mario.pucci@heldis.it
Laura Salomone Strocchi – Segretario 
 tel. 335.462442  laurastrocchi@tiscalinet.it
Maria Giuseppina Grasso – tesoriere
 tel. 333.2179257    marinavay@libero.it

www.insiemeachamois.it

Il rifugio L’Ermitage di Chamois in collaborazione con il Mini Club Piccoli Camosci
organizza:

ARTE E NATURA - VACANZE PER BAMBINI
Passeggiate in compagnia, alla scoperta del bosco e delle malghe, ma anche laboratori creativi, giochi e attività 
per scoprire la natura e per conoscere piante e animali. Ogni giorno una proposta diversa, per una vacanza in un 
posto speciale, senza mamma e papà, per bambini dai 6 ai 14 anni.

Dal 15 al 21 luglio 2012  e  dal 22 al 28 luglio 2012
Per informazioni e prenotazioni:  Monica Rosa tel 348 7029076 miniclubpiccolicamosci@virgilio.it

Rifugio Alpino L’Ermitage tel 0166 47140 www.rifugioermitage.com

Pino Ferraris scrive su La Ville negli anni ‘80

LA VILLE
La Ville è la più grande, la più compatta e la più arcaica delle molte frazioni di Chamois. Le sue case sono 
l’unico agglomerato del Comune che si riesce scorgere in alto percorrendo la strada per Cervinia. La Ville infatti 
si sporge verso il precipizio di settecento metri che separe l’altopiano del torrente dei camosci dal paesino di 
Buisson. E’ la prima frazione che si incontra salendo dall’ardita mulattiera che si inerpica nella parete. E’ la 
prima frazione che si vede guardando in basso a destra quando si arriva con la funivia. I due punti di vista 
creano però opposti effetti illusionistici. Quando le prime case di La Ville, rivolte a mezzogiorno, ti si parano 
davanti, salendo da Buisson, sembra di vedere un paese dalle case in verticale (tre o quattro livelli) appollaiato 
in alto. Scorgendo invece dalla funivia il lato nord della frazione essa appare come un piatto gregge di case 
accovacciate sul declivio erboso che scende al torrente.
Sono anche altri gli effetti illusionistici che si producono guardando il paesaggio da La Ville: questa frazione 
volta rigorosamente le spalle alle vette, al Cervino naturalmente, ma anche alle cime che da esso si snodano 
come il Dent d’Herens, Les Jumeaux…
Da La Ville lo sguardo non viene condotto in verticale, ma in profondità, l’occhio si infila dentro la bassa 
Valtournenche con effetti di prospettiva dilatati dalle successive schiene boscose che, come quinte di un 
palcoscenico, scendono a valle dall’uno all’altro lato: dalla Becca d’Aver sul versante di Torgnon, dal Tantanè 
sul versante opposto verso La Magdaleine. Lo sguardo telescoico alla fine si apre però a grandangolo sul 
vasto cielo appena delimitato in basso dalla catena montuosa che dalla Tersiva raggiunge la solida piramide 
dell’Emilius.
La cornice esterna che circonda la frazione ha colori mutevoli: la tempesta di fiori di giugno, il verde dei prati 
tosati d’estate, il rame dorato dell’autunno ed il bianco di neve invernale Il villaggio al suo interno conserva 
invece l’immutabile color grigio della pietra ruvida, il grigio scuro dell’ardesia dei suoi tetti che quasi sempre 
si sfiorano e si toccano, perché le case sembrano cercare appoggio una sull’altra ed i vicoli ti appaiono stretti 
sentieri quasi scolpiti nella roccia. I legni lavorati dei balconi, le travi, le assi delle pareti dei Rascard disegnano 
sul grigio linee di bruno, macchie di marrone.
Il rumore resta laggiù, sulla striscia di asfalto in fondo alla valle, dove si vedono correre minuscole automo-
bili.
Quassù il grande spazio del silenzio è segnato e dilatato soltanto dal fioco e fedele brontolio del torrente in 
basso; in alto dall’intermittente ronzare della teleferica quando è in moto.
La modernità è qui venuta soprattutto come un deodorante drastico ed estremo. Essa ha estirpato il fonda-
mento biologico dell’antica comunità: ciclo del avoro umano, fioritura di pascoli e allevamento animale. Eli-
minati l’acre afrore di stalla, il grasso odore del letame, il sentore di animale e di fontina, il profumo del fieno 
appena tagliato.
Solo l’aroma di legna bruciata che esce da un camino rievoca talvolta gli odori del passato.
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BAR CHAMOIS

CAFFETTERIA E DOLCI

Tel 0166 47130

DA OSVALDO

NOLEGGIO SKI 

Tel. 339 1374708

PICCOLO CHALET DI MONTAGNA

BAR RISTORANTE da BRUNA
Adiacente al Lago LOD propone

PIATTI TIPICI VALDOSTANI
Tel 333 5448267

BAR DEL LAGO

RISTORANTE • AFFITTA CAMERE

Tel. 339 1374708

BAR FUNIVIA
Da DANILA PELLISSIER

Panini • Insalate • Merende • Gela�  
Frappe • The freddi

In allegria e spensieratezza
Tel 3474112933

CASA RIFUGIO BELLEVUE

CONFORTEVOLE PENSIONE di 
MONTAGNA a conduzione familiare

Tel 0166 47133

BED & BREAKFAST

RASCARD D’ANTAN
- LA VILLE -

Tel 345 8942730
www.rascard-dantan.com

CHEZ PIERINA

RISTORANTE a conduzione familiare
Pia�   � pici valdostani

Tel 0166 47126 – 338 5335671
www.chezpierina.it


