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Mentre in paese è ancora tutto fermo e chiuso, di Chamois 
se ne parla alla Tv Svizzera, al festival di Sanremo e nella pattuglia 

acrobatica delle Frecce Tricolori. Si celebra il primo matrimonio
del 2021 e si festeggiano nuove nascite…



Isolati, da sempre 

La televisione della Svizzera italiana presenta un fedele ritratto 
della nostra Chamois e della sua scelta di trasporto sostenibile che 
risale al referendum del 1953. Nel bel sevizio firmato da Marco 
Carlone e Daniela Sestito, si racconta la scelta controcorrente e 
all'avanguardia di rifiutare la strada, e si ascoltano le interviste a 
Mario Pucci, Remo e Attilio Ducly, Elvis Baravex, Patrik Lubrini, 
Simona Gallello che raccontano i vantaggi del vivere “isolati da 
sempre”. Guardate qui il servizio.

Un po’ di La Ville al Festival di Sanremo 
   

Si chiama Paola Fraschini, ha 36 anni, è un’affezionata 
frequentatrice di Chamois, dove la sua famiglia ha una casa a La 
Ville. È apparsa sul palco di Sanremo, ha danzato sui pattini a 
rotelle accanto a Colapesce e Dimartino che cantavano Musica 
leggerissima ed è stata la prima pattinatrice a esibirsi al Festival. 

https://www.rsi.ch/news/oltre-la-news/La-pandemia-che-non-si-sente-2-13893310.html?fbclid=IwAR07Nbsi1lIxjkKdwWkoi9u04bMheCLYXkFHyTH8AP0lMu6VYKZ3CB_9wL8


Vanta un prestigioso curriculum, con 7 medaglie d’oro ai campionati 
Mondiali di pattinaggio rotelle e la partecipazione agli spettacoli del 
Cirque du Soleil e al talent “Tu si que vales”.

Alessandro Sommariva capitano delle frecce tricolori
 

   

La famiglia Sommariva continua a dare lustro a Chamois! Accanto a 
Lorenzo, campione di snowboard che il mese scorso ha conquistato 
la medaglia d’argento ai Mondiali di snowboardcross in Svezia c’è il 
fratello Alessandro, pilota della pattuglia acrobatica delle Frecce 
Tricolori. È capitano del Pony 9, il primo velivolo a destra con la 
fumata bianca! Un sogno che insegue sin da bambino e che lo ha 
portato, dopo una promettente carriera nello sci, a cambiare rotta e 
entrare nell'Aeronautica militare.

Qui l'intervista, dal minuto 31.25

https://youtu.be/s-NM_BTFQs8


Temperatura in crescita, sci a rischio estinzione 

Il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti ed è un allarme 
oggettivo, soprattutto per gli ambienti alpini e per tutto l’indotto del 
turismo. Minaccia gli impianti e impone riflessioni su un nuovo 
modo di vivere la montagna e il turismo invernale. Nel ricco e 
documentato dossier Nevediversa 2021, le analisi di Legambiente 
e le osservazioni di Claudia Apostolo e Vanda Bonardo, che 
saranno presenti a Chamois quest’estate, nei 4 giorni della 
manifestazione  Alt(r)iAscolti, dal 8 all’11 luglio.

Matrimonio a Chamois

   

https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/03/NeveDiversa_2021.pdf


È stato celebrato il 27 febbraio il primo matrimonio del 2021 a 
Chamois, il primo officiato dal nuovo sindaco Mario Pucci. Gli sposi 
erano vestiti in maniera sportiva, lui con una sciarpa al collo, lei 
tutta in bianco, maglione a collo alto, pantaloni, stivali e un 
giubbotto di eco-pelliccia. Sposi e sindaco rigorosamente in 
mascherina, per rispettare le regole sanitarie. I nostri auguri agli 
sposi, che hanno scelto Chamois e hanno regalato a tutta la 
comunità un momento di serenità e speranza.

Fiocco rosa per le capre di Simone e Davide
   

La famiglia delle capre da combattimento di Simone Rigollet e 
Davide Ducly cresce…..le loro capre, campionesse nei tornei di 
combattimento, hanno infatti dato alla luce i cuccioli. Le mamme si 
chiamano Brighella “la più combattiva” secondo Davide, Mistère e 
Immage, e le nuove carpette Euphoria, Noisette, Mauvaise e 
Papillon. Sono nate tra febbraio e marzo, per ora se ne stanno 
tranquille, ma sono destinate anche loro a una carriera da 
combattenti, con i primi duelli previsti tra circa un anno



Nuove modalità per la prenotazione della teleferica e 
trasporto interno

   

Per prenotare il servizio di teleferica, bisogna seguire queste nuove 
modalità:
• Andare sul sito https://www.chamoisservizi.it/index.php/it/

servizi/teleferica
• Registrarsi
• Accedere al servizio con nome utente e password
• Cliccare su richiedi servizio, inserire le informazioni richieste e 

scegliere la data nella quale è disponibile il servizio.

Per il trasporto interno in Chamois e frazioni:
Vedi le informazioni sul https://www.chamoisservizi.it/index.php/
it/servizi/trasporti-interni
• La prenotazione per il lunedì dovrà essere effettuata entro le ore 

12.00 del venerdì precedente
• La prenotazione da martedì a venerdì dovrà essere effettuata 

entro le ore 12.00 del giorno precedente
• Le prenotazione di sabato e domenica dovranno essere 

effettuate entro le ore 12.00 del giovedì precedente
I trasporti saranno effettuati unicamente sulle strade comunali ed il 
trasporto persone solo esclusivamente per nucleo famigliare max 3 
persone, secondo le seguenti tariffe:
Euro 15,00 frazione Corgnolaz
Euro 18,00 frazione Liussel e La Ville
Euro 20,00 frazione Crepin, Caillà e Assetaz
Euro 25,00 frazione Lavoré, Suis e Lod
Per il trasporto persone e bagagli sarà utilizzata una jeep.
Per il solo trasporto bagagli il mezzo utilizzato sarà a discrezione 
della società. 
Prenotazioni:   335 1027864

https://www.chamoisservizi.it/index.php/it/servizi/teleferica
https://www.chamoisservizi.it/index.php/it/servizi/teleferica
https://www.chamoisservizi.it/index.php/it/servizi/teleferica
https://www.chamoisservizi.it/index.php/it/servizi/trasporti-interni
https://www.chamoisservizi.it/index.php/it/servizi/trasporti-interni
https://www.chamoisservizi.it/index.php/it/servizi/trasporti-interni


Webcam 
 

Meteo
 

Unitevi a noi 
INSIEME, CHAMOIS È PIÙ FORTE 

Iscriversi all’associazione Insieme a Chamois è semplice. 
È sufficiente effettuare un versamento e compilare i dati del modulo 

che trovate premendo il pulsante “ISCRIVITI ORA” qui sotto. 
Potete anche scegliere di sostenerci con il versamento del 5×1000, 

indicando il nostro codice fiscale 90018440074. 

ISCRIVITI ORA 

Numeri Utili 
Comune 

Tel. 0166.47134 

Ufficio turistico 
Tel. 0166.47134 

Bazar Nadia  
 Tel. 0166.47132 

Farmacia - Antey 
Tel. 0166.548339 

Funivia Buisson-Chamois 
Tel. 0166.519890 

Teleferica 
Per prenotazioni Cell. 335.1027864 

https://www.comune.chamois.ao.it/it-it/vivere-il-comune/webcam
https://www.3bmeteo.com/meteo/chamois
https://www.insiemeachamois.it/iscriviti-allassociazione/

