Incontri
8 luglio h. 18.00

Quale transizione ecologica per la montagna, facendo i
conti con la crisi climatica
con Claudia Apostolo, giornalista, e Vanda Bonardo, responsabile
nazionale di Legambiente Alpi e presidente Cipra Italia.
Entrambe contribuiscono da anni al Dossier Nevediversa, censimento sugli

8 Luglio h.15.30

Musica

Martin Mayes, corno
Suona il corno, anche delle Alpi e ha già partecipato a eventi musicali
a Chamois. Il suo concerto, imperniato sull’improvvisazione
strutturale e creativa, considera le montagne come luoghi di transito
e, per quanto inospitali, dimore di pastori e Dei.
Suonerà sotto il gazebo.

impianti abbandonati dell’arco alpino. Apostolo ha realizzato il reportage

9 luglio h.15.30

Totnes, Rehearsals for Change per CinemAmbiente 2017, Bonardo è

Mario Notaristefano, flauto

esperta nell’Alpine Biodiversity Board, Segretariato permanente della

Allievo del grande Mario Caroli, a sua volta miglior allievo di Severino

Convenzione delle Alpi

Gazzelloni, insegna da anni alla Scuola Superiore di Musica di
Friburgo. Eseguirà brani noti e amati del repertorio flautistico come
Syrinx di Debussy e brani di Takemitsu, Sciarrino e Jolivet.
Suonerà sotto il gazebo.

9 luglio h. 18.00

Più green, più smart. La montagna di domani
con Marco Bussone, presidente dell’Unione nazionale dei comuni,
comunità ed enti montani (UNCEM). Marco Bussone si occupa di progetti
territoriali ed europei relativi alle energie rinnovabili come acqua e legno, al
recupero dei borghi alpini abbandonati, alla promozione dei territori, ma è
esperto anche di tematiche relative alla banda larga e al superamento del
divario digitale tra le aree rurali e le aree urbane.

10 luglio h.15.30
Elena Casoli, chitarra
Affermata a livello internazionale, insegna chitarra e musica da camera
alla Scuola di Studi Superiori di Arti dello Spettacolo di Berna.
Il suo repertorio spazia dalla musica antica al contemporaneo, nel suo
concerto eseguirà brani di Paganini, Harrison, Einaudi.

Suonerà sotto il gazebo.
11 luglio h.11.30
Trio Musas, musica barocca
Il nome è l’acronimo di Musicae Sabaudiae Amicorum Societas.

Chamois
8-11 luglio 2021
Quattro giorni di musica, incontri, passeggiate.
Vivere e scoprire una natura incontaminata.

Incontrarsi, sorprendersi, ascoltare suoni e silenzi.
Direzione artistica Luciana Galliano
Produzione Insieme a Chamois

Marina Degrassi soprano, Stefanina Priotti violino e Paolo Cavallo

10 luglio h. 18.00

organo propongono musica sacra inedita del barocco piemontese

con Elisa Palazzi, ricercatrice dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e

Pinerolo. Suoneranno in chiesa.

del Clima del CNR e docente di Fisica del Clima all’Università di Torino.
I suoi principali interessi scientifici riguardano lo studio del clima nelle
regioni di montagna, in particolare le Alpi, la catena Himalayana e il
Plateau Tibetano, per capire quali siano i fattori che influenzano lo stato
dei ghiacciai e la disponibilità futura di acqua.

anche di monache del Cenacolo del Monastero della Visitazione di

11 luglio h.15.30
Synchronos Duo, percussioni
Lorenzo Guidolin e Lorenzo Barbera, allievi del maestro Balbinutti,
rinomato insegnante di percussioni, suoneranno marimba, tamburi,
casse e piatti in brani di Steve Reich, tra cui Clapping Music, Iannis
Xenakis e Anders Koppel.
Suoneranno sotto il gazebo.
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Le montagne, hot-spot del riscaldamento

Calendario
8 luglio

Passeggiate

Con il sostegno di

8 luglio Lago Lod - 4 km, dislivello 150 metri

h. 9.15 Natura Passeggiata con guida ambientale. Ritrovo

Si sale al lago passando dal bosco, giro del lago e poi percorrendo il

davanti al Comune

sentiero Belvedere si arriva al grande prato con vista sulla valle.

h. 15.30 Musica Concerto di Martin Mayes, corno

Sosta pic-nic con pranzo al sacco o in rifugio. Rientro in paese.

h. 18.00 Incontri “Quale transizione ecologica per la
montagna”. Sala polivalente del Comune

9 luglio Vallone Cleyvabella - 6 km, dislivello 300 metri
Si sale dal bel sentiero che porta all’alpeggio di Foresus e si prosegue
fino al vallone, ampio e soleggiato e ricchissimo di fioriture alpine.
Sosta con pranzo al sacco e diramazione verso l’alpeggio di Glavin.

9 luglio

h. 9.15 Natura Passeggiata con guida ambientale. Ritrovo

Discesa al lago Lod e rientro in paese.

Mangiare e dormire
BAR FUNIVIA  
+39 339 1462245
+ 39 366 2627082

davanti al Comune

10 luglio La panchina rossa - 5 km, dislivello 160 metri

h. 15.30 Musica Concerto di Mario Notaristefano, flauto

Dalla passeggiata verso La Magdeleine si sale verso il vallone di

h. 18.00 Incontri “Più green, più smart. La montagna di

Copitou e si prosegue fino al Col Pilaz, a 1.970 metri, dove è stata

BAR RISTORANTE CHEZ PIERINA

domani”. Sala polivalente del Comune

installata la prima panchina gigante della Valle d’Aosta, che fa parte

+ 39 0166 47126

del progetto Big Bench. Pranzo al sacco e rientro.

chezpierina@gmail.com

11 luglio Le sculture di Chamois

10 luglio

h. 9.15 Natura Passeggiata con guida ambientale. Ritrovo
davanti al Comune
h.15.30 Musica Concerto di Elena Casoli, chitarra
h.18.00 Incontri “Le montagne, hot-spot del riscaldamento”.
Sala polivalente del Comune

Una passeggiata tra le frazioni di Chamois, accompagnati dall’artista
Silvano Bauducco per ammirare le sculture in legno e pietra ollare
disseminate in paese, lungo le stradine, sulle pareti delle case e frutto
dei simposi di scultura del 2002 e 2004.

PASSEGGIATE IN MONTAGNA - COSA PORTARE

duclydavide@gmail.com

OSTELLO BELLEVUE
+39 0166 47133
bellevue.chamois@gmail.com

MAISON CLY HOTEL&RESTAURANT
+ 39 0166 47139
maisoncly.chamois@gmail.com

B&B MAISON DE SUIS
+39 331 4050673
+39 335 6565707
maisondesuis@hotmail.com

RIFUGIO ALPINO L’ ERMITAGE
+39 0166 47140
info@rifugioermitage.com

MINIMARKET BAZAR
+39 0166 47132
negozio.chamois@gmail.com

B&B LA VILLE-CHAMOIS
+39 379 1327598
BeBlavillechamois@gmail.com

Per partecipare alle passeggiate è bene essere attrezzati adeguatamente.

11 luglio

h. 9.15 Natura Passeggiata tra le sculture di Chamois. Ritrovo
davanti al Comune
h.11.30 Musica Concerto del Trio Musas, Marina Degrassi

Inquadrate il QR Code per ulteriori informazioni nella sezione “Incontri e Territorio”
Le gite potrebbero subire delle modifiche in base alla situazione atmosferica e climatica,
a giudizio della Guida.

BAR RISTORANTE DA BRUNA
+39 339 4727142
bruna1962@tiscali.it

B&B MACAPE’
+39 338 3579213
info@macape.it

soprano, Stefanina Priotti violino e Paolo Cavallo organo,

BAR RISTORANTE FONTANAFREIDA

musica barocca. Chiesa Parrocchiale

+ 39 0166 47139

+39 345 8942730

h.15.30 Musica Concerto del Synchronos Duo, Lorenzo Gui-

+39 331 1834401

rascard.dantan@gmail.com

B&B RASCARD D’ANTAN

dolin e Lorenzo Barbera, percussioni
h. 9.00-18.00 Atelier degli Artigiani organizzato dal Comune

BAR CHAMOIS

di Chamois. In piazza

+39 0166 47130
Informare preventivamente la guida (Antoine Casarotto 348 2524924) circa condizioni di
salute particolari, allergie od altro.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-covid
I concerti si terranno sotto il gazebo

A maggior ragione nel caso di necessità di utilizzo di farmaci salvavita.
Tale informazione sarà gestita nel totale rispetto della normativa sulla privacy al solo
scopo di consentire un intervento efficace, qualora fosse necessario.

BAR RISTORANTE AFFITTACAMERE
DEL LAGO

+39 348 5465304

+39 347 6927973

lochamoissnc@gmail.com

+39 333 8742135
bardellago@hotmail.com

Orari funivia: dalle 07.00 alle 20.30 corse ogni mezz’ora
Corse alle 21.00 - 22.00 - 22.25 (ultima corsa)
Info: +39 0166 519890

