
Newsletter N° 5 – Maggio 2021 
L’estate si avvicina e Chamois si risveglia. Mentre sono già definiti 

i programmi di Musicabilmente e Alt(r)iascolti, le gare e trail in alta quota, 
la ritroviamo protagonista del romanzo “Il gioco delle ultime volte” 

di Margherita Oggero. Tutto da leggere.



Intervista a Margherita Oggero, autrice
de “Il gioco delle ultime volte” 

Margherita Oggero, scrittrice torinese, ha ambientato il suo ultimo 
romanzo Il gioco delle ultime volte a Chamois. La vediamo, la 
nostra amata Chamois, quando uno dei protagonisti deve fare 
l’ultima parte del tragitto in funivia (pag.23), o quando ammira il 
panorama spettacolare dalla finestra (pag. 45), o quando tutti gli 
amici che si ritrovano per un weekend salgono al lago Lod uno 
specchio azzurro di montagna circondato da prati di erba novella 
(pag. 117). 

Abbiamo incontrato Margherita Oggero per chiederle del suo 
rapporto con Chamois, che ha frequentato occasionalmente negli 
anni ’70 e ’80 e dove è ritornata solo nell’estate del 2020, prima di 
dare alle stampe il libro, per verificare se era tutto rimasto come me 
lo ricordavo. 
 



È rimasto tutto come 40 anni fa? 
Si, e meno male. Avevo qualche dubbio, avevo scritto sull’onda dei miei 
ricordi e dell’emozione profonda che mi aveva suscitato un luogo così 
inconsueto e straordinario. Mi ricordavo le baite in pietra e legno, le 
strade acciottolate, il silenzio e la meraviglia degli spazi incontaminati…
volevo essere sicura che nel frattempo non avessero costruito 
grattacieli, parcheggi o centri commerciali. Per fortuna è rimasto tutto 
uguale a come me lo ricordavo. 

Come mai ha ambientato il 
romanzo a  Chamois? 
Perché è un luogo forte e magico, 
che colpisce al cuore e una volta 
visto e vissuto difficilmente si 
dimentica. Un luogo che spinge a 
riflettere, pensare, guardarsi 
dentro, che rimane impresso 
nell’anima e nella memoria. 

Cosa succede ai suoi 
personaggi? 
Succede che si ritrovano tutti 
insieme in questa baita e che 
l’isolamento, la natura, il silenzio 
fanno venire a galla le loro storie 
pregresse mai raccontate. Ognuno 
di loro ha un segreto e un passato 
non risolto e il “luogo forte” di 
Chamois favorisce l’esplosione del 
non detto. Gli spazi incontaminati 
del lago, la lontananza dalla città, 
l’inconveniente della caldaia che va 

in blocco e li fa vivere una notte al freddo sono tutti elementi scatenanti 
per chiarire vuoti, silenzi e segreti inconfessati. 

La baita del romanzo esiste davvero? 
No, è frutto della mia fantasia, l’ho inventata in base ai miei ricordi di più 
di 40 anni fa, l’ho immaginata appena fuori dal centro, poco dopo 
l’ostello Bellevue, sulla strada per Crépin, con un terrazzo affacciato sui 
boschi….  

Margherita Oggero sarà a Chamois a presentare il suo libro l’11 agosto. 



Musicabilmente e Alt(r)iascolti 
   

L’estate di Chamois sta prendendo forma e siamo in grado di 
anticiparvi i programmi di Musicabilmente, che si terrà il 20 giugno, 
e del festival Alt(r)ascolti, che si svolgerà dall’8 all’11 luglio. 

Musicabilmente  

Alt(r)iascolti  

20 agosto - Una giornata dedicata 
a montagna e disabilità 

   
Una giornata dedicata alla montagna e alla disabilità. Il 20 agosto la 
nostra associazione organizza insieme alle associazioni Retina 
Italia e Noisy Vision una giornata dedicata alla montagna vissuta 
insieme a persone con disabilità visiva. La giornata prevede una 
passeggiata accompagnata da una guida sul territorio di Chamois e 
la proiezione del film “Anche agli dei piace giallo” che documenta il 
trekking da Bologna a Firenze lungo la Via degli Dei di un gruppo di 
persone con disabilità visiva. Tutte le informazioni QUI

https://www.lovevda.it/it/banca-dati/2/musica/chamois/musicabilmente/58939?evcit=true
https://www.lovevda.it/it/banca-dati/2/musica/chamois/alt-r-i-ascolti-concerti-e-passeggiate-guidate/88423?evict=true
https://downloads.noisyvision.org/AncheAgliDeiPiaceGiallo.pdf


Quartrail il 29 maggio
 

Si svolgerà il 29 maggio la 3° edizione  di Quartrail des Alpages, 
trail non competitivo con 4 percorsi diversi, di 3, 6, 14 e 25 km, in 
partenza dal Castello di Quart.  
Info: www.quartrail.it 

 

Gara vertical Antey-Chamois il 27 giugno

Si svolgerà il 27 giugno la  corsa in montagna Antey-Chamois, 
prova individuale o staffetta a 3.  
Memorial Loris Azzaro.  
Info: cervinosportevents.it  

http://www.quartrail.it/
http://cervinosportevents.it/


Le manifestazioni e iniziative dell’estate

Ecco l’anticipazione di alcune manifestazioni e iniziative 
organizzate dal Comune nei mesi estivi  

Luglio 

 4 luglio - Festa degli Alpini 
11 luglio - Atelier degli Artigiani  
18 luglio - Festa dell’Altiporto  
24 luglio - Veillà e Chamois d’antan 
30 luglio-1 agosto - ChamoiSic 

 

 

Agosto 

2 agosto - Festa al santuario Clavalité 
2-7 agosto - Cinemountain Festival 
3 agosto - Workshop fotografico (a cura della associazione La clé 
dans la porte) 
dal 7 agosto al 16 agosto - Mostra di quadri della nostra Socia 
Antonella Cotta . Inaugurazione con con la partecipazione della 
cantante Maura Susanna 
11 agosto - Presentazione del libro “Il gioco delle ultime volte” di 
Margherita Oggero e degustazione Slowfood 
14 agosto - Inaugurazione del Mulino di Corgnolaz 
22 agosto - Il gusto di una passeggiata 
28 agosto - Grappa & Friends 



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/

