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Ensembio a Tzamouè

Turismo e agricoltura: un ritorno al futuro!
Certo ogni stagione si presenta con i soliti affanni, le mai superate difﬁcoltà, con i vincoli di minori risorse; insomma
siamo alle solite: mancano i fondi necessari a realizzare i progetti che si vorrebbero e dovrebbero effettuare. I
progetti sarebbero tanti e con l’aiuto dell’iniziativa privata si darebbe un forte impulso a Chamois, come si merita. Ma non dobbiamo essere né pessimisti né catastroﬁci: le volontà e le risorse ci sono e meritano rispetto se
solo si osserva quanto realizzato negli ultimi quattro anni. Una fotograﬁa di come si presentava Chamois prima
delle grandi opere e come la vediamo oggi è la misura più concreta degli sforzi sostenuti: le strade, la piazza, il
campo sportivo, l’illuminazione, il ricovero dei cassonetti, l’acquedotto, oltre alle normali manutenzioni ed attività
minori. Si aggiunga poi l’accentramento di attività di servizi e che ha portato a risparmi rilevanti, come quelle
dell’uniﬁcazione di servizi con altri Comuni limitroﬁ: l’anagrafe e stato civile oltre all’ufﬁcio Tecnico, mentre ci si
sta attivando anche per la gestione dei tributi. Si tratta di proseguire e l’Amministrazione comunale ha idee ben
chiare: ripartire con il modesto, ma interessante avanzo di bilancio, pari a 180.000 euro e rivolgere gli sforzi ad
opere incompiute quali il rifacimento del cimitero e ancora su strade e acquedotto per poi fermarsi e rivolgere
a tutta la popolazione una pausa di riﬂessione sentendo il parere di tutti su cosa programmare per il futuro e
concordare un piano di sviluppo e di incentivi che conﬁgurino la Chamois del futuro.

A nostro avviso le parole d’ordine che ci dovranno guidare saranno soprattutto TURISMO e AGRICOLTURA:
entrambe con un occhio a soluzioni che rispettino l’ambiente e sfruttino le nuove tecnologie sia in campo energetico che funzionale. Saremo pronti a fornire quindi tutti i suggerimenti che le intelligenze presenti a Chamois
sapranno fornire: da quelle della popolazione residente a quelle dei turisti frequentatori assidui.
Nelle pagine interne riportiamo i programmi delle numerose iniziative programmate per l’estate, sottolinerei
la loro varietà e la qualità di quanto il Comune con la ProLoco e l’Associazione Insieme a Chamois hanno
realizzato. Desidero solo soffermarmi su una di queste iniziative, quella della “Veilla, la Festa del Borgo”, che
coinvolge tutta la popolazione e che rappresenta la sintesi della volontà di rilancio in chiave turistica di Chamois
in nome della sua tradizione e dei suoi valori. Certo ci sono da rimarcare i “vuoti” che marcano una singolare
assenza e isolamento, particolarmente intensi nei mesi non estivi e non invernali ed a questo occorrerà pensare
e rivolgere soluzioni e intuizioni.
A cura di Mario Pucci

CHAMOIS COME È NATA E DA DOVE…
Per comprendere appieno l’architettura e la storia dei sedimenti calcareo-argillosi deposti sul fondo
geologica del territorio di Chamois è necessario inqua- dell’antico bacino dell’oceano (Tetide) e si presentano
drare gli eventi locali dell’area all’interno dei processi di colore grigio o brunastro, con tessitura scistosa e
principali di sviluppo della catena Alpina. L’area di in strati sottili o medi facilmente spaccabili.
Chamois, infatti, è inserita in una regione montuo- Ad essi sono associate le “Pietre Verdi” o oﬁoliti,
sa contraddistinta dall’impilamento di diverse unità rocce metamorﬁche per lo più massicce derivate
rocciose conseguente ai movimenti a scala globale dalle diverse rocce che costituivano l’antico fondo
responsabili dell’ origine della catena Alpina.
oceanico. La denominazione di “Pietre Verdi” è data
La teoria della deriva dei continenti propagata da We- dal colore di tali rocce (serpentiniti, eclogiti, anﬁboliti e
gener nel 1912 e i modelli della tettonica a zolle sono prasiniti), dovuto alla presenza di minerali contenenti
gli strumenti per guardare più a fondo e interpretare le ferro e magnesio come orneblenda, olivina, pirosseni
relazioni strutturali e le rocce presenti a Chamois.
e clorite.
Intercalati ai calcescisti e alle “Pietre Verdi” vi sono
Evoluzione geologica della catena alpina
L’origine e l’evoluzione dell’arco alpino nascono dalla di frequente livelli di quarziti e marmi. Le prime sono
chiusura del bacino oceanico (“Tetide”) che separava, rocce metamorfiche composte principalmente da
circa 200 milioni di anni fa, la “zolla africana” dalla quarzo, mentre i marmi sono rocce metamorﬁche di
“zolla europea”. La compressione che ha innescato composizione calcarea.
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Assetto geologico-strutturale dell’area di Chamois Geomorfologia
Come detto, la fascia montuosa delle Alpi è costituita I rilievi che circondano la regione di Chamois sono
da diverse unità geologiche che, a causa della com- stati modellati dall’azione dei grandi ghiacciai del
pressione dell’evento orogenetico, si sono accaval- passato (oggi ridotti o scomparsi), le cui colate di
late e impilate originando diverse catene montuose.
L’area di Chamois si inserisce all’interno del potente
Complesso dei Calcescisti con Pietre Verdi della Zona
Piemontese (unità geologica delle Pennidi), che in
questa regione si estende ad Est oltre Champoluc e la
Val d’Ayas per chiudersi a Gressoney e ad Alagna, a
Nord invece sul Breithorn ed al Teòdulo per proseguire
oltre il conﬁne italo-svizzero ﬁno a Zermatt.
Questo Complesso dei Calcescisti con Pietre Verdi
è rappresentato da rocce di fondale oceanico metamorfosate di età triassica-cretacica (220-120 Ma).
I calcescisti rappresentano il prodotto metamorﬁco
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ghiaccio trasﬂuivano da una valle all’altra ricoprendo
l’intera regione.
L’azione dei ghiacciai riﬂette le fasi climatiche succedutesi nel Quaternario caratterizzandosi con periodi
freddi di accrescimento dei ghiacciai con conseguente
avanzamento ed erosione molto spinta e fasi più calde
di ritiro degli stessi e deposizione di materiali.
Durante i periodi glaciali (l’ultimo è iniziato circa 10000
anni fa) avvennero infatti fenomeni di avanzamento dei
ghiacciai con attiva erosione dei fondi vallivi principali,
come quello dove oggi scorre il Torrente Marmore, il
quale si presenta con una tipica sezione trasversale
a U con ﬁanchi scoscesi, formazione di valli laterali
sospese, fondovalle arrotondato, a testimoniare il
passaggio delle colate di ghiaccio.
I depositi e le forme di accumulo di tali ghiacciai, determinatesi nelle fasi di ritiro, si sono invece distribuiti
sui ﬁanchi della valle, dove a quote diverse si impostano gli apparati morenici laterali di superﬁcie, dando
origine a terrazzamenti, pianori, conche.
Itinerari geologici
In che modo è possibile “vedere” quanto ﬁnora descritto?
Richiamando le passeggiate descritte nel capitolo …
è possibile, per le seguenti passeggiate, osservare:
1 – Corgnolaz – La Magdaleine
Lungo la strada sterrata, in alcuni “tagli” del pendio
(lato monte), si possono osservare afﬁoramenti del
Complesso dei Calcescisti con Pietre Verdi, con prevalenza dei primi o delle seconde riconoscibili, rispettivamente, dal colore grigio o brunastro con tessitura
scistosa e in strati sottili o medi facilmente spaccabili,
di contro ad una struttura massiccia di colorazione
verdastra (prasiniti e anﬁboliti).
In particolare, nell’area dove risulta evidente una nicchia di frana (poco oltre la frazione Suisse), la parete
messa “a nudo”, mostra Pietre Verdi nella parte alta,
a seguire una fascia intermedia di Calcescisti, per
riprendere verso il basso ancora con Pietre Verdi.
5 – Cheneil: Corgnolaz-Lago Lod-Colletto di CheneilCheneil
Salendo al Lago Lod, per il ripido sentiero dipartente
da Corgnolaz, evidenze di Pietre Verdi con afﬁoramenti più estesi nelle parti affacciantesi sul fondovalle
(valle principale del T. Marmore).
Proseguendo verso Cheneil, nei tratti che permettono
la vista del versante opposto della valle, è possibile
l’osservazione di pianori sospesi di origine glaciale
sostanzialmente alla stessa quota dalla quale si sta
osservando (in particolare l’area del Lago di Cignana),
così come dal Colletto di Cheneil, rivolgendosi a ritroso
verso la conca di Chamois, si intuisce come, la stessa,
sia il risultato del dolce modellamento glaciale.
Infatti, a parte sporadici afﬁoramenti di Calcescisti, i
terreni in superﬁcie che costituiscono la conca di Cha-

mois sono il risultato della deposizione morenica dell’antico ghiacciaio che ha “scavato” la Valtournanche.
Sempre dal punto di vista dell’assetto morfologico,
analoga osservazione si appalesa se si percorre il
primo tratto, a partire dalla chiesa parrocchiale, della
strada cosiddetta “panoramica”: nel punto in cui si
affaccia verso il fondovalle risulta evidente il proﬁlo
a U dello stesso e il carattere di valle sospesa della
conca di Chamois.
7 – Col di Nana
Seguendo l’itinerario Corgnolaz - Crepin – Alpe Foresus, dove la strada sterrata costeggia il T. Chamois,
si possono notare sul fondo del letto del torrente
afﬁoramenti di Calcescisti.
Giunti in fondo a questa prima parte della valle di
Chamois (Alpe Foresus) si può osservare una bella
parete (con distacco di blocchi) con diversi livelli calcarei marmorei bianchi.
Superata questa “chiusura”, passando a destra per il
bosco, si raggiunge una conca glaciale con relativo
laghetto, dove quest’ultimo presenta la peculiarità di
non avere emissario, mentre è ben visibile l’immissario
perenne rappresentato dal torrente che scende dal
Col di Nana. Risalendo la conca verso destra (a lato
del T. Chamois ) si percorrono i depositi morenici ﬁno
alle pareti di Calcescisti che chiudono la valle (Grand
Dent). Alla base delle pareti si osservano le forme morfologiche dei piccoli circhi glaciali e i depositi derivanti
dall’erosione a opera del ghiaccio che si forma nella
fessure delle rocce.
Risalendo la conca verso sinistra, invece, si percorre
la piccola morena frontale (veriﬁcando così che non
ci sono “uscite” alla acque del laghetto) e si raggiunge
il Col di Nana lungo estesi afﬁoramenti di Calcescisti
i quali costituiscono anche le cime che delimitano il
passo (Becca Trecare e Bec di Nana).
E) – Monte Tantanè – m. 2734
Nella parte ﬁnale della salita al M.te Tantanè si riconoscono gli afﬁoramenti di gneiss e micascisti della
Falda Dent Blanche, i quali formano una porzione
isolata sopravvissuta all’erosione (klippe). Precedentemente si incontrano le rocce della Falda dei
Calcescisti con Oﬁoliti che afﬁorano estesamente a
valle del M.te Tantanè e che, come precedentemente
detto, si trovano tettonicamente al di sotto della Falda
Dent Blanche.
A cura di Graziano Brambati - Geologo
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GIUGNO
SABATO 29 GIUGNO | ORE 18.30
FESTA DI S.PIETRO E PAOLO - FALO’ AL COL CLAVALITE’

Ritrovo davanti all’ Ufficio Turistico e partenza a piedi verso il COLLE.
All’arrivo ORE 20:30 circa celebrazione della S.S MESSA a cura del Parroco DON BENITO STRIZZOLO ed al termine rinfresco ed Accensione del
Falo’. Per chi avesse difficoltà motorie partenza di una jeep alle ore 19:30
dalla piazza. Rientro previsto verso le 22:30 Corse straordinarie FUNIVIA:
FINO ALLE ORE 24:00.

DOMENICA 30 GIUGNO | ORE 11.30 - 17
FORNO APERTO DELIZIE DOLCI E SALATE

Vendita di prodotti dolci e salati a cura della Pro Loco di Chamois.

LUGLIO
DOMENICA 7 LUGLIO |
CERVINO X- TRAIL - GARA DI CORSA IN MONTAGNA

La competizione si svolge su sentieri di montagna, su doppio percorso
di 55 km e 20 km. Il gruppo (composto da Antonietta Landi, Tarcisio
Navillod, Fabrizio Roux, Gerard Brunodet, Fabio e Vincenzo Scipioni)
vuole far riscoprire la passione per la corsa in montagna nella Vallata
del Cervino, scenario, in passato, di manifestazioni prestigiose e campo
di gara privilegiato di atleti, mai dimenticati quali Bruno Brunod e Jean
Pellissier.In aderenza con il progetto originario (ma anche per motivi di
sicurezza, per la IV edizione abbiamo scelto di spostarci nel Comune di
Antey St. André, La Magdleine e Chamois.

SABATO13 LUGLIO | ORE 19

PIZZATA SERALE IN COMPAGNIA
Presso il forno comunale.

DOMENICA 14 LUGLIO | DALLE ORE 9 ALLE 18

ATELIER DEGLI ARTIGIANI IN PIAZZA - 2° EDIZIONE

Esposizione e vendita dei prodotti con possibilità di vedere le fasi di lavorazione delle diverse attività di alcuni artigiani. La manifestazione dedicata alla valorizzazione dell’artigianato valdostano di tradizione è patrocinata dall’Assessorato Regionale delle Attività Produttive e dal Comune
di Chamois. Polentata in piazza dalle ore 12.30 a cura della Pro Loco. La
giornata è inoltre animata dal gruppo musicale Marco e Simon Band.

SABATO 20 LUGLIO | ORE 10.45
LA VITA AGRICOLA A CHAMOIS

A cura del Comune di Chamois presso l’AZIENDA AGRICOLA DI Crepin,
dove si potranno conoscere i vari aspetti dell’ attività dell’allevatore.
Pranzo a cura della Pro Loco di Chamois. ORE 10.45 ritrovo davanti
all’ufficio turistico di Chamois.
Per informazioni: proloco.chamois@gmail.it - tel. 3482466291

GIOVEDÌ 25 LUGLIO | ORE 14.30 - 17.30

POMERIGGIO DI ANIMAZIONE NATURALISTICA
CON SERENA CIAMPA | C.S.I. – DETECTIVE IN NATURA”

Cosa è successo a Gianni il barbagianni? A chi appartiene la zampa trovata accanto al masso? Per opera di chi è avvenuto il delitto nel bosco?
Divertente attività investigativa di animazione naturalistica negli incontaminati boschi di Chamois. Per bambini e ragazzi 7-14 anni. MAX 25
PARTECIPANTI. ORE 14.15 ritrovo davanti all’ufficio turistico.
Iscrizioni entro il 23/07 presso l’ufficio turistico oppure telefonando
al 3482466291.
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SABATO 27 LUGLIO | ORE 19.30
CHAMOIS D’ANTAN - 1° EDIZIONE

Alla scoperta del borgo di Chamois attraverso stand gastronomici e rappresentazione di antichi mestieri. Apertura percorso ore 19.30. Durante la serata intrattenimento musicale. Funivia aperta fino alle ore 01.00

DOMENICA 28 LUGLIO | ORE 9.30 - 18
FESTA PATRONALE DI CHAMOIS “ SAN PANTALEONE”

Mostra mercato in piazza con bancarelle di prodotti tipici di enogastronomia ed
artigianato della tradizione valdostana. Grigliata a cura della Pro Loco a partire
dalle ore 19.30 in compagnia del gruppo musicale Les Joueurs du Val d’Aoste serata di liscio e canzoni targate VdA !
Phlippe Milleret - chitarra, voce | Marco Chenal - tastiere, voce
Salvatore Presta - fisarmonica.

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO | DALLE ORE 14.30
ESCURSIONE NATURALISTICA PER CONOSCERE LE ERBE
E LE LORO PROPRIETÀ A CURA DELLA PROFESSORESSA
FIORENZA COUT E RELATIVA CONFERENZA A SEGUIRE

ORE 14.30 Ritrovo davanti all’Ufficio turistico
ORE 17.30 Previsto rientro
ORE 18 Conferenza ed assaggio di tisane presso il BAR FUNIVIA
Per informazioni e prenotazioni presso l’ufficio turistico o telefonando
al 3482466291 - proloco.chamois@gmail.com
Tariffa a persona: euro 5,00

TUTTI I MERCOLEDÌ | DALLE ORE 9.30
ESCURSIONE NATURALISTICA CON LE GUIDE
DELLA NATURA!

ORE 9.30 Ritrovo presso l’ufficio Turistico di Chamois.
Partenza da Chamois 1.815 m per i Laghi di Cleyvabella 2.185 m.
Intera giornata dedicata alla natura, alla conoscenza della flora e della fauna
del territorio. Pranzo presso Ristorante convenzionato.
(dislivelli: 400 mt circa sia in salita che in discesa)
Per prenotazioni ed informazioni : Cooperativa Habitat tel. 3358118731

ESPOSIZIONI
DAL 06 AL 15 LUGLIO

MOSTRA PERSONALE DI ELENA CAMBIAGHI “EMOZIONI”
presso la Sala Polivalente dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20.30.
Inaugurazione con rinfresco il 6 luglio alle ore 18. - Ingresso gratuito

DAL 18 AL 21 LUGLIO

MOSTRA PERSONALE DI EDOARDO LENZETTI
NATURA......... MONTI, LAGHI, BOSCHI, MARE”
OLIO SU TELA
presso la Sala Polivalente in frazione Corgnolaz n° 11
dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle18.30.
Inaugurazione con rinfresco il 19 luglio alle ore 18.
Ingresso gratuito

DAL 27 LUGLIO

MOSTRA PERSONALE DI CESARINA BOSONIN
“PERSONADZO E METHI DUN CO’”
PERSONAGGI E MESTIERI DI ALTRI TEMPI
presso la Sala Polivalente in frazione Corgnolaz n° 11
dalle ore 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.
Inaugurazione con rinfresco
il 27 luglio alle ore 17.30 .
Ingresso gratuito

FUNIVIA CHAMOIS:

dal 21 giugno al 14 settembre
tutti i venerdi e sabato la funivia
effettua corse alle ore 23 e alle ore 00
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AGOSTO
GIOVEDÌ 1° AGOSTO | DALLE ORE 17

CHAMOISIC IV EDIZIONE

4 giornate di musica contemporanea con la partecipazione di artisti di fama internazionale.
I concerti sono totalmente gratuiti ed in caso di maltempo si svolgeranno presso la Sala
Polivalente del Centro Sportivo di Antey- Saint-André.
Piazza di Chamois | ORE 17 Pitularita - Remy Boniface, Vincent Boniface,
ORE 18.30 Antonello Salis. Cena all’aperto. ORE 22 JAM SESSION - Trio Allione-Bertot-Bonafede.
I musicisti si esibiranno presso il Ristorante Chez Pierina in compagnia dei musicisti di Chamoisic.

VENERDÌ 2 AGOSTO | DALLE ORE 11

FESTA DEL SANTUARIO DI CLAVALITÉ

Come ogni anno le comunità di Chamois e Valtournenche si danno appuntamento
al Santuario dove alle ORE 11ha luogo la celebrazione della Santa Messa.
Al termine pranzo a cura della Proloco di Chamois e musica in compagnia
del gruppo TSANSON di Vègne.

FESTIVAL CHAMOISIC | DALLE ORE 17 (PIAZZA DI CHAMOIS)

ORE 17 La Scatola Nera - Franz Goria, Mario Conte e Michele Kathak Strocchi
ORE 18.30 3QUIETMEN - Ramon Moro, Federico Marchesano e Dario Bruna INTERVALLO:
APERICENA CON DEGUSTAZIONE DI VINI VALDOSTANI
ORE 21MARGOO - Augusto Zanozini
ORE 22 JAM SESSION - Trio Allione-Bertot-Bonafede. I musicisti si esibiranno presso Hotel
Bellevue in compagnia dei musicisti di Chamoisic.

SABATO 3 AGOSTO | DALLE ORE 15.30

FESTIVAL CHAMOISIC

ORE 15.30 POLIERRANTI - presso Rifugio Ermitage Alberto Bertolotti e Martin Mayes,
ORE 18 MAGIK MALIK (piazza Chamois). Al termine cena all’aperto.
ORE 22 JAM SESSION - Trio Allione-Bertot-Bonafede. I musicisti si esibiranno presso il Bar Funivia in
compagnia dei musicisti di Chamoisic.

DOMENICA 4 AGOSTO | DALLE ORE 15

FESTIVAL CHAMOISIC

ORE 15 GINEVRA DI MARCO - presso Lago di Lod
Ginevra di Marco, Francesco Magnelli, Andrea Salvadori ed Andrea Ragazzo.

LUNEDÌ 5 AGOSTO | DALLE ORE 15.30 ALLE 17.30
LA TRADIZIONE IN CAMPO! – GLI SPORT POPOLARI
Laboratorio per bambini da 4 a 8 anni a cura dell’Office Régional du Tourisme

Tsan, fiolet, rebatta… Che nomi strani per gli sport popolari valdostani! Quali saranno le differenze
con il tennis, il golf o la pallavolo? Lo scopriremo solo giocando! L‘attività è rivolta esclusivamente
ai bambini che possono essere lasciati agli animatori, mentre i genitori si potranno dedicare alla
scoperta del territorio. Prenotazione obbligatoria da effettuarsi presso gli Uffici Regionali del Turismo
sino al raggiungimento dei posti disponibili. Il pagamento dovrà avvenire all’atto della prenotazione
tramite contanti o con carta di credito. Per ulteriori informazioni e dettagli sulle attività l’Ufficio Valle
d‘Aosta - Booking è a Vostra disposizione: tel. 0165.33352

SABATO 17 AGOSTO | ORE 21(PIAZZA DI CHAMOIS)
IO NON SONO QUIETA - SERATA TEATRALE

Dai testi della poetessa contemporanea VIVIAN LAMARQUE, un viaggio ironico e profondo nel mondo dei sentimenti
fra uomo e donna. Un momento di Poesia con la “P” maiuscola da condividere in una serata che ha il sapore delle
antiche veglie e dei racconti intorno al fuoco. Un reading per voce e contrabbasso con Alessandra Celesia e
Marco Quaresimin.

DOMENICA 18 AGOSTO | DALLE ORE 9 ALLE 18
IL GUSTO DI UNA PASSEGGIATA - RASSEGNA SAPORI E COLORI DEL CERVINO

Percorso lungo il sentiero tra Chamois eLa Magdeleine con espositori rappresentanti dell’artigianato ed enogastronomia dela tradizione valdostana in compagnia di gruppi musicali itineranti. Due punti di ristoro, a cura delle Pro
Loco sono pronti ad accoglierVi per farvi conoscere sapori e piatti della cucina tipica.

GIOVEDÌ 22 AGOSTO | DALLE 14.30 ALLE 17.30

FLAUTO MAGICO:

POMERIGGIO DI ANIMAZIONE NATURALISTICA CON SERENA CIAMPA

Genitori e bambini si divertiranno insieme a giocare con Geppo il folletto immersi in un’atmosfera di magia, dove
suoni e sensazioni prendono forma attraverso note di flauto nella natura selvaggia di preziosi boschi alpini.
Attività per famiglie con naturalista e musicista (max.15 bambini dai 4-11 anni). Iscrizioni entro il 21/08 presso
l’ufficio turistico oppure telefonando al 348 2466291. Ritrovo ORE 14.15 presso l’ufficio turistico.

VENERDÌ 23 AGOSTO | ORE 18
LE STELLE DELL’ORSA A CHAMOIS - ESCURSIONE NOTTURNA

Passeggiare “sul calar della notte” diventa un modo diverso per osservare angoli sorprendenti e misteriose
presenze. Con un occhio rivolto anche alla volta celeste…per conoscere miti e leggende legati alle costellazioni,
la storia dell’uomo legata alle stelle e alla luna. Cena presso il Rifugio Ermitage. Rientro previsto ORE 23.
Costo euro 28,00 adulti, bambini 8-12 anni euro 10,00. Prenotazione obbligatoria. Per informazioni Cooperativa
Habitat: tel. 3358118731

SABATO 24 AGOSTO | ORE 9.30 E 20.30
GARA PESCA - INTRATTENIMENTO SERALE CON FRANCO MILLET

ORE 9.30 (LAGO LOD) - GARA DI PESCA AMATORIALE
ORE 16 Premiazione presso Lago Lod ai primi 3 classificati Iscrizioni presso ufficio turistico Chamois
tel. 0166 47204. ORE 20.30 (PIAZZA DI CHAMOIS) - INTRATTENIMENTO MUSICALE con FRANCO MILLET

DOMENICA 25 AGOSTO | DALLE ORE 9
GARA DI PARAPENDIO – CIRCUITO “VOLA IN CENTRO”

ORE 9 iscrizioni presso partenza seggiovia per il Lago Lod - ORE 10 inizio risalite al decollo ed inizio voli
ORE 16 chiusura dei voli validi per la gara - ORE 16.45 premiazione al Lago Lod e rinfresco
La partecipazione alla gara implica il rispetto della normativa vigente in materia di volo libero.
Il pilota è il solo responsabile della condotta del parapendio. Lo svolgimento della prova è vincolato alle buone
condizioni meteo che permettano un elevato grado di sicurezza anche ai meno esperti. Si declina ogni responsabilità
per eventuali danni a persone o cose.
Per informazioni telefonare al 349 1461093 oppure consultare il sito www.baratongaflyers.it
La conferma definitiva della gara verrà comunicata direttamente dall’organizzazione Baratongaflyers.

TUTTI I MERCOLEDÌ | DALLE ORE 9.30
ESCURSIONE NATURALISTICA NELLA VALLE DEL CERVINO
CON LE GUIDE DELLA NATURA

ORE 9.30 ritrovo davanti l’ufficio turistico di Chamois. Intera giornata dedicata alla scoperta del territorio per conoscere
flora e fauna in compagnia delle guide naturalistiche della Cooperativa Habitat. I diversi itinerari prevedono mediamente un dislivello sia in salita che in discesa di circa 600 mt. Possibilità di pranzo presso ristorante convenzionato.
Prenotazioni, prezzi ed informazioni: telefonare alla Cooperativa Habitat tel. 335 8118731.

GIOVEDÌ 8 AGOSTO | DALLE ORE 14.30 ALLE 17.30

LOST IN CHAMOIS

POMERIGGIO DI ANIMAZIONE NATURALISTICA CON SERENA CIAMPA

Dopo “C.S.I. - detective in natura” l’avventura investigativa dei ragazzi continua con Lost in Chamois, per perdersi, orientarsi e ritrovarsi divertendosi fra i boschi e le praterie di Chamois. Per bambini e ragazzi 7-14 anni. Max. 25 partecipanti. Iscrizioni entro il 07/08 presso l’ufficio turistico oppure
telefonando al 348 2466291. Ritrovo ORE 14.15 presso l’ufficio turistico. Partecipazione gratuita

SABATO 10 AGOSTO | DALLE ORE 19

PIZZATA SOTTO LE STELLE
Presso il forno comunale.

DOMENICA 11 AGOSTO | DALLE ORE 17 (PIAZZA DI CHAMOIS)

GIORNATA COUNTRY CON BANCARELLE E ANIMAZIONE

Dalle ORE 17 fino alle 23 con grigliata serale dalle ORE 19.30. Funivia aperta sino alle ore 01.00.

GIOVEDÌ 15 AGOSTO | TUTTO IL GIORNO
CONCORSO ARTISTI DI STRADA

Per tutto l’arco della giornata si esibiranno gli artisti dislocati sul territorio, dalla piazza al campo
sportivo al Lago Lod. Tutti gli spettatori avranno una cartolina per poter votare l’artista preferito.
Alle ORE 18 verranno premiati i primi tre classificati. La serata proseguirà con musica e balli in
piazza a partire dalle ORE 20.45 con la discoteca mobile a cura di Pm Promotion. Funivia aperta
sino alle ore 01.00.

VENERDÌ 16 AGOSTO |ORE 16 (INIZIO SENTIERO PER LA MAGDELEINE)

FIABE NEL BOSCO: LE STRAORDINARIE AVVENTURE DI SIRAT E SITOP

Due simpatici topini locali saranno i protagonisti di mirabolanti avventure che li faranno viaggiare in una Valle d’Aosta davvero altra..! Animazioni teatrali gratuite adatte ai bambini dai 5 anni.

ESPOSIZIONI
DAL 27 LUGLIO AL 11 AGOSTO

PERSONALE DI CESARINA BOSONIN “PERSONADZO E METHI DUN CO’”

presso la Sala Polivalente in frazione Corgnolaz n°11 dalle ORE 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.
Ingresso gratuito.

DAL 12 AL 18 AGOSTO

PERSONALE DI LAURA CASIROLI “ANIMALI TRASPARENTI”
presso la Sala Polivalente dalle ORE 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20.30.
Inaugurazione con rinfresco il 12 agosto alle ORE 18 - Ingresso gratuito.

DAL 19 AGOSTO AL 1° SETTEMBRE

PERSONALE DI ALESSANDRA PELOSO “ABBRACCI”
presso la Sala Polivalente dalle ORE 16 alle 19
Inaugurazione il 19 agosto alle ORE 18 - Ingresso gratuito.

FUNIVIA CHAMOIS:
dal 28 luglio al 25 agosto
tutte le sere corse straordinarie
alle ore 23 e 24

dal 25 agosto al 14 settembre
tutti i venerdì e sabato corse straordinarie
alle ore 23 e 24
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Artista di Chamois: una vera piacevole sorpresa
Ma lo sapevate, avevate sospettato, qualcuno vi aveva suggerito o conﬁdato… niente di tutto questo: ma è
una felice realtà quella di aver scoperto a Chamois un vero artista: si tratta di Edoardo Lenzetti per il quale
l’Amministrazione ha voluto allestire una mostra che verrà aperta presso la sala polivalente del Comune il 18
luglio. Una serie di dipinti che Edoardo ha realizzato negli ultimi anni senza presunzione, per pura passione,
ma che trasmettono un elevato livello di sensibilità e di capacità artistica. Non è compiacimento e formale
benevolenza che vogliamo rivolgere all’artista: gli siamo grati invece di aver accettato di trasferire le sue opere
dall’abitazione di Washington a Chamois perché possano essere ammirate e valorizzate. Personalmente, per la
mia limitata conoscenza della storia dell’arte, ho sempre apprezzato nature dipinte da grandi artisti come quelli
degli Impressionisti come Monet. Non voglio fare accostamenti troppo presuntuosi, ma i colpi di luce che emergono nelle opere di Edoardo richiamano quelli di grandi artisti: lui non ha di certo voluto proporre imitazioni, ha
semplicemente dato estro
alla sua sensibilità; è per
questo che lo ammiro e
vorrei stimolarlo a continuare. La natura, dal
mare ai boschi, attende
che vi siano artisti come
Edoardo che sappiano
cogliere i fantastici paesaggi che esprimono in
ogni stagione.

Brivido All’altiporto
Un incidente ad un aereo nella fase di decollo: è avvenuta
nel corso della manifestazione indetta nel mese di giugno.
Tanto spavento per pilota ed occupante, ma nessuna
conseguenza e ne siamo tutti molto felici.

Stanchezza? No, solo Tanta Tenacia

X Trail - Che avventura, quanti bravi atleti
Una vera emozione nel vedere centinaia di atleti, per la precisione 279 iscritti, percorrere dislivelli di così intensa portata.
Bravi tutti e per noi Franco Collè (5h 49m) e Domenico Todisco
(13h 30m) nella 55 km, unitamente ad Alfonso Rodriguez (1h
47m) e Alessandro Dovio (3h 46m) nella 20 km, sono arrivati
PRIMI. Una corsa veramente estrema se si pensa alle asperità
dei “saliscendi” dello Zerbion, del Tantanè e del col Clavalitè
con i passaggi per Chamois e La Magdeleine. Siamo orgogliosi
di avere atleti di tale impegno e di tutte le età, ma soprattutto
siamo orgogliosi della perfetta organizzazione che ha visto
impegnati tanti volontari, dai Sindaci ai turisti e residenti.
Un grazie non basta, sappiamo che questi impegni ripagheranno le comunità di Antey, La Magdeleine e di Chamois che riceveranno stima ed affetto da tanti turisti
ed amanti della montagna.
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A piedi, che allegria!
Martedì 25 giugno un gruppo di membri della Cooperativa di Ollignan – il Centro Agricolo che persegue
l’inserimento lavorativo di disabili psichici, sensoriali, intellettivi - ha visitato Chamois, arrivando a piedi alla
vicina La Magdeleine.
È stata una giornata di svago in compagnia dell’assessore di Chamois Paola Brunet, che ha organizzato
l’incontro, e di alcuni membri dell’Associazione INSIEME A CHAMOIS. È da quasi un decennio che tutti gli
anni si rinnova l’amicizia tra gli abitanti di Chamois e
i disabili della Valle d’Aosta, che hanno partecipato, nella
nostra comunità, a varie attività utili o ludiche in molte occasioni a cominciare dal 2005, quando furono i protagonisti
della corvée memorabile che venne intitolata AMBIENTE
E SOLIDARIETÁ,proprio per sottolineare il loro contributo.
Tuttavia è questa la prima volta che si sono cimentati nella
lunga passeggiata che unisce La Magdeleine a Chamois: una
camminata gioiosa e inframezzata di stupore per la bellezza
dei paesaggi con il Cervino sullo sfondo e la ricchezza e
varietà dei profumi e dei colori della ﬂora spontanea.
Anche durante
il pranzo presso il Ristorante CHEZ PIERINA di Chamois sono
continuati i lazzi e le battute piene di calorosa amicizia e allegria.
Tutti i partecipanti hanno goduto di questa simpatica opportunità
di esplorazione del territorio e di una migliore conoscenza delle
sue risorse.

A cura di Lucia Vetrano

IL MULINO CROLLATO... MA RISORGERA!
Era già in condizioni precarie, ma ci si augurava sempre che non
cedesse alle intemperie, come è purtroppo avvenuto di recente. Si
tratta del manufatto ancora in buone condizioni tra i quattro preesistenti
alcuni dei quali, come quello di La Ville, deﬁnitivamente crollato. Il
mulino posizionato presso il ponte che porta a La Magdeleine e Suis,
conserva ancora
l’enorme pietra di
macina e relativa
mola: chissà quante tonnellate di farina hanno macinato,
dal frumento alla segale, alla base dell’alimentazione dei
cittadini di Chamois. Siamo certi che l’amministrazione comunale saprà cogliere il primo “appiglio” al ﬁnanziamento
europeo e che presto potranno avviarsi i lavori di ricostruzione. Ci auguriamo, anzi lo desideriamo vivamente, che il
mulino possa ancora attingere alla forza dell’acqua e poter
ritornare ad una sua operatività. Non è solo un auspicio:
è una sicura certezza per la funzione che è dovuta al più
importante strumento di vita svolta nel passato.
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CHAMOISic 2013 - IV Edizione
Giovedì 1° agosto 2013
h 17,00 - Chamois, piazza - Pitularita - Rémy Boniface (violino, organetto diatonico) Vincent Boniface
(sax, clarinetto, cornamuse, organetto diatonico)
h.18,30 - Chamois, piazza - Antonello Salis (ﬁsarmonica)
h. 22,00 - presso Ristorante Chez Pierina - Jam
Session
Venerdì 2 agosto 2013
h 17,00 - Chamois, piazza - La Scatola Nera
- Franz Goria (voce e chitarra), Mario Conte (live
electronics), Michele Kathak Strocchi (batteria).
h.18,30 - Chamois, piazza - 3QuietMen - Ramon
Moro (tromba), Federico Marchesano (basso) Dario
Bruna (batteria)
h. 21,00 - Chamois, piazza - Margoo - Margoo (live
electronics), Augusto Zanonzini (batteria)
h. 22,00 - presso Hotel Bellevue - Jam Session
Sabato 3 agosto 2013
h. 15,30 - Rifugio Ermitage - PoliErranti - Alberto
Bertolotti (zampogne e cornamuse) Martin Mayes
(corno francese e corno delle Alpi)
h.18,00 - Chamois, piazza - esclusiva italiana Magic Malik - Magic Malik (ﬂauti, voce), Jean-Luc
Lehr (basso), Maxime Zampieri (batteria), Stefanus
Vivens (tastiere)
h. 22,00 - presso Bar Funivia- Jam Session
Domenica 4 agosto 2013
Capita a volte di sentirsi in controtendenza. Non
accade troppo spesso, ma quando improvvisamente
succede, tutto sembra inaspettato. In questi periodi di
economie sconfortanti in cui la cultura viene costantemente penalizzata specie nel nostro Paese, che di per
sé potrebbe vivere promuovendo anche solo cultura
e territorio, il nostro Festival CHAMOISic si é appena
guadagnato due nuovi importanti sostegni: il primo
dall’edizione 2013 del bando Arti Sceniche della
Compagnia di San Paolo e il secondo dal bando
Not&Sipari della Fondazione CRT. Due istituzioni
rappresentative per la cultura italiana (segno che i
nostri sforzi sono stati apprezzati) che oggi contribuiscono dando nuovo vigore al sostegno concreto
e duraturo che la manifestazione ha trovato ﬁn dal
suo nascere da parte dell’Assessorato Regionale
all’Istruzione Cultura e del Comune di Chamois.
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h.15,00 – Lago Lod
Ginevra Di Marco in Donna Ginevra e le Stazioni
Lunari - Ginevra Di Marco (voce), Francesco
Magnelli (piano), Andrea Salvadori (chitarre, tzouras),
Andrea Ragazzo (batteria)

NOTE SUL PROGRAMMA
Pitularita
La musica del territorio della Valle d’Aosta apre CHAMOISIc 2013: Pitularita è l’espressione spontanea di
una coppia di fratelli musicisti, cresciuti al suono della
musica delle Alpi. Da lì sono partiti alla scoperta di
altri orizzonti musicali che sviluppano il sentimento
conviviale della musica tradizionale verso una dimensione attuale e innovatrice. Da cinque generazioni
l’organetto diatonico si aggrappa alle spalle di questa
famiglia di cui Rémy e Vincent Boniface sono gli eredi,
afﬁancando la vibrazione delle corde del violino o delle
ance delle cornamuse o del clarinetto. Il repertorio è
formato da brani di propria composizione e da melodie
cantate o suonate per la danza, estratte dal bacino
della musica tradizionale europea.
Antonello Salis (ﬁsarmonica)
Fisarmonicista e pianista, nato nel 1950 a Villamar
(Cagliari), è conosciuto come uno dei più importanti
artisti jazz italiani. La sua carriera oramai trentennale
è costellata da collaborazioni eccellenti con alcuni tra i
migliori jazzisti del panorama internazionale. Per citarne alcuni: Enrico Rava, Paolo Fresu, Furio Di Castri,
Stefano Bollani, Paolo Angeli, Javier Girotto, Lester
Bowie e l’Art Ensemble Of Chicago, Don Cherry, Don
Pullen, Ed Blackwell, Billy Cobham, Horacio “El Negro”
Hernandez, Han Bennink, Nana Vasconcelos, Cecil
Taylor, Pat Metheny, e molti altri. La sua ecletticità
artistica lo porta a confrontarsi in territori dalla danza
al teatro (con Remondi e Caporossi, Lucia Poli, Leo
De Bernardinis, Remo Remotti). Poi rassegne e Festival di cinema: Biennale di Venezia, Taormina Festival,
Musica e Parole, Aosta Film Festival, Rassegna del
Cinema Muto a Torino. Ha inoltre collaborato con Pino
Daniele, Ornella Vanoni ed altri artisti fuori dall’ambito
strettamente jazzistico. La collaborazione con i ﬁsarmonicisti G. Coscia, R. Galliano e M. Azzola sfocia
nel “Quartetto Nuovo”, apoteosi dello strumento

madre di Salis: la ﬁsarmonica. Ha ottenuto vari riconoscimenti europei ed internazionali tra cui il “Django
d’Or 2005” per l’Italia come musicista affermato, il
Premio alla carriera all’European Jazz Expo 2008 di
Cagliari e il Top Jazz 2008 come miglior strumentista
alle tastiere-piano-ﬁsarmonica.
La Scatola Nera
Progetto che stravolge la forma canzone immergendola nei suoni elettrici (distorsioni, ampliﬁcazioni
valvolari) ed elettronici grazie all’uso di tecnologie
cheap come Iphone e Ipad. Nasce dal sodalizio tra
il chitarrista torinese Franz Goria, già fondatore dei
Fluxus (4 CD dal 1995 al 2003) e dei Petrol, ed il
tastierista, sound designer napoletano Mario Conte,
collaboratore di Enzo Moscato, Peppe Barra e della
cantante Meg. In questa occasione accompagnati dal
batterista e didatta torinese Michele Kathak Strocchi,
da anni operativo a Londra, già membro dei Petrol
insieme a Franz Goria.
3QuietMen
I 3quietmen, una delle più interessanti formazioni della
scena jazz contemporanea europea, in quindici anni
di attività hanno suonato nei più importanti festival
europei, suonando stabilmente con il pianista Stefano
Battaglia, artista da anni consolidato nella sfera ECM.
Nel 2008 suonano in tour in Cina,nel 2009 pubblicano
un CD con Battaglia, Bartokosmos, nel 2012 esce il
loro quarto album, “The Quiet Revolution”.
Margoo
Pioniere della contaminazione fra i generi ed i media,
già ispiratore e compilatore dei progetti “Aliens in
Roma” e “switched on Bob”, compilations di produzioni
underground con fra gli altri Funki Porcini, Wolfang
Flur, Jean Jacques Perrey accostati a produzioni italiane indipendenti come Recycle, Mir, Enrico Cosimi.
Margoo, aka Paolo Bruno Margoni, è un produttore
indipendente di Roma, molto conosciuto ed apprezzato fra gli addetti ai lavori. Ha pubblicato CD e vinili
con le etichette Lo Recordings, Wot4, Cherry Red. La
sua musica è caratterizzata da un originale mistura
di registrazioni di strumenti acustici con suoni di città,
composizioni elettroniche ed estratti di ﬁlm e media. A
Chamois con il batterista Augusto Zanonzini.
PoliErranti
Il repertorio del duo si basa su brani folk e rinascimentali, brani che costruiscono una sorta di storia
sonora intorno ai due strumenti, un dialogo sugli
armonici e i bordoni con danze antiche e moderne,
mettendo in gioco sonorità un po’ inusuali all’ascolto,
di grande suggestione sia visiva che sonora. Il tutto,
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per stimolare un coinvolgimento sonoro del pubblico.
Martin Mayes, cornista e compositore, dopo studi
musicali all’Università di York inizia la sua carriera
esibendosi in concerti, performance e teatro di strada
nell’ambiente sperimentale della Londra e dell’Europa
degli anni 70. Abita a Torino dal 1982. Merita a pieno
titolo la deﬁnizione di “architetto dell’immaginazione
musicale” datagli dal City of London Festival perché
i suoi progetti musicali intrecciano improvvisazione,
composizione, testi poetici e spazi architettonici.
Alberto Bertolotti, diplomato in tromba presso il
Conservatorio G. Verdi di Milano, ha collaborato con
diverse formazioni orchestrali tra cui l’Orchestra del
Teatro alla Scala e l’Orchestra del Teatro San Carlo
di Napoli. Nel 2001, nel corso dei suoi studi di alcuni
strumenti e repertori musicali popolari incontra la
zampogna con cui si esibisce in diversi concerti in
collaborazione con formazioni strumentali, orchestrali
e corali.
Magic Malik
Per anni nel gruppo del
sassofonista americano
Steve Coleman, Malik
Mezzadri è un geniale
ﬂautista e compositore
ivoriano naturalizzato
francese. Compositore
fuori dagli schemi, si
esprime grazie a una
tecnica flautistica superlativa che mista al
suono della sua estesissima voce, crea
un sound unico che
sembrerebbe spaziare
dalle vocalità pigmee al
minimalismo classico
contemporaneo, dal
funk a un liberissimo e
innovativo linguaggio
jazzistico. A Chamois in
esclusiva italiana.
Ginevra Di Marco in Donna Ginevra e le Stazioni
Lunari
Lo spettacolo Donna Ginevra e le Stazioni Lunari ripercorre gli ultimi sei anni della ricerca musicale
di Ginevra Di Marco, volta a scoprire e riscoprire
pezzi della tradizione popolare a partire dal bacino
del Mediterraneo ﬁno alle coste del Sudamerica
e oltre.
In questi anni Ginevra ha incrociato volti, suoni, memo10 - Luglio 2013

rie, ha fatto suoi canti in lingue diverse provenienti da
tutto il mondo, si è confrontata con artisti del panorama
nazionale in uno scambio musicale e umano, ha approfondito tematiche sociali importanti che oggi sono
il nodo cruciale del nostro vivere: lavoro, emigrazione,
corruzione, condizione della donna, sostenibilità ambientale. Il tutto legato all’immensa tradizione popolare
che ha nella musica un veicolo per essere tramandata
di generazione in generazione.
Un concerto che vuole coinvolgere il pubblico in
un’onda emotiva continua.
Allione-Bertot-Bonafede TRIO
Trio di grossa esperienza jazzistica che vanta illustri
collaborazioni. Andrea Allionne ha suonato con Polo
Conte e Miriam Makeba. Il pianista e batterista (nonché docente presso il Conservatorio di Alessandria)
Luigi Bonafede con Steve Grossmann, Massimo
Urbani e Tiziana Ghiglioni, Lee Konitz, Kenny Clarke
e inﬁne il contrabbassista Loris Bertot con Flavio
Boltro, Massimo Urbani, Riccardo Zegna, per citarne
alcuni. Il Trio suonerà nei locali di Chamois dalle 22 e
aprirà le Jam Sessions con i musicisti e gli amici
di CHAMOISic.

Al di là della vostra desiderata presenza ai concerti, in che modo potete aiutarci anche voi a
sostenere le spese organizzative?
Segnaliamo qui di seguito le nostre raccolte fondi
attraverso :
• le gustosissime cene all'aperto in piazza
• le bellissime magliette di CHAMOISic 2013
• il nuovissimo CD realizzato dalle precedenti
edizioni

Pittura a Chamois
CESARINA BOSONIN

LAURA CASIROLI
espone

PRESENTA
I SUOI QUADRI AD OLIO SU TELA
Personadzo e methi dun co’
Personaggi e mestieri di altri tempi
Dal 27 luglio al 11 agosto 2013
presso sala polivalente
frazione Corgnolaz, 11
CHAMOIS (AO)
Orario di apertura mostra: mattino dalle 10.00 alle 13.00
pomeriggio dalle 14.30 alle 19.00
Inaugurazione sabato 27 luglio alle ore 17.30 con rinfresco

Ingresso libero

dal 12 al 18 agosto 2013
a CHAMOIS (AO), fraz. Corgnolaz
presso la Sala Polivalente
orario: 10.00-12.30 ; 14.30-20.30
Ingresso libero
Inaugurazione con rinfresco 12 agosto ore 18.00
Per maggiori informazioni visitare il sito http://www.lauracasiroli.com

PER AVERE NOTIZIE E INFORMAZIONI
www.comune.chamois.ao.it e www.comune.la-magdeleine.ao.it - siti fondamentali dei comuni
con tutte le opportune informazioni delle attività amministrative
www.infochamois.it - Il nuovo sito di informazioni di recente attivazione per Chamois e La
Magdeleine “Perle delle Alpi”. Vi sono tutte le notizie relative all’organizzazione dei servizi
(Funivia – Teleferica – Ufﬁcio Turistico – Ufﬁci comunali, nonché i link con altri siti di interesse.
www.insiemeachamois.it - il sito dell’Associazione “Insieme a Chamois Enzembio a Tzamouè”
che da oltre dieci anni contribuisce all’organizzazione di eventi in stretta collaborazione del
Comune e della ProLoco; vi sono riportati tutti i numeri dei giornalini distribuiti e fonte di
informazioni del territorio.
www.chamoisic.com - il nuovo sito che risalta le quattro iniziative del Festival del jazz che si
tiene in estate a Chamois.

CINQUE per MILLE

Ancora una notizia splendida ed incoraggiante: il 5 per mille che riceveremo a fine 2013,
relativo alle dichiarazioni dei redditi del 2011, é arrivato a quota …1906,79
ANCORA GRAZIE AI 24 SOSTENITORI CHE HANNO SCELTO LA NOSTRA ASSOCIAZIONE!

Concorso fotograﬁco
“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: Fusaroli tel. 340.1423627 - beatrice.fusaroli@gmail.com - www.insiemeachamois.it
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BAR CHAMOIS

DA OSVALDO

CAFFETTERIA E DOLCI

NOLEGGIO SKI

Tel. 0166 47130

Tel. 339 1374708

PICCOLO CHALET DI MONTAGNA

BAR RISTORANTE da BRUNA
Adiacente al Lago LOD propone
PIATTI TIPICI VALDOSTANI
Tel. 333 5448267

BAR FUNIVIA
Da DANILA PELLISSIER
Panini • Insalate • Merende • Gela�
Frappe • The freddi
In allegria e spensieratezza
Tel. 3474119933

BAR DEL LAGO
RISTORANTE • AFFITTA CAMERE
Tel. 0166 47135

CASA RIFUGIO BELLEVUE
CONFORTEVOLE PENSIONE di
MONTAGNA a conduzione familiare
Tel. 0166 47133

BED & BREAKFAST

CHEZ PIERINA

RASCARD D’ANTAN
- LA VILLE -

RISTORANTE a conduzione familiare
Pia� �pici valdostani

Tel. 345 8942730
www.rascard-dantan.com

Tel. 0166 47126 - 338 5335671
www.chezpierina.it

Rifugio Alpino l’Ermitage
Località Lavorè, 5 - 11020 Chamois (AO)
Info: www.rifugioermitage.com
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