Newsletter N° 10 – Ottobre 2021
Un mese strano e quasi deserto, con la funivia chiusa e i trasporti complicati.
Ma Chamois non si ferma: la si può raggiungere da La Magdeleine per godere lo
spettacolo del foliage e i lavori della funivia promettono l’apertura per la stagione
invernale. Intanto, gli operatori turistici pensano già all’estate 2022
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Funivia chiusa: quali lavori si stanno facendo
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La funivia è chiusa per i lavori di revisione. Ma in che cosa consistono questi lavori? Quali
modi che verranno apportate?
La funivia sarà riaperta in tempo per la stagione
invernale? Lo abbiamo chiesto a Elvis Baravex, capo servizio della funivia di Chamois.
Quali sono i lavori che si stanno facendo sulle funi della funivia?
Il programma dei lavori prevede la sostituzione della sola fune “zavorra” (quella che fa da
contrappeso alla cabina), che, anche se non è a “ ne vita tecnica” in quanto i controlli ci
garantiscono ancora 1 o 2 anni di vita, viene cambiata adesso per appro ttare del
cantiere già in opera.
Per le 2 funi portanti, ovvero i “binari” su cui scorre la funivia, è prevista la sostituzione tra
5 anni. Le funi portanti hanno 30 anni di vita tecnica, sono state poste in opera nel 1996 e
verranno cambiate nel 2026. I controlli su queste funi vengono fatti annualmente.
La fune traente è stata posta in opera nel 2019, e tutte e 4 le teste fuse, che devono
essere rifatte ogni 5 anni, verranno rifatte.
Quali sono gli interventi sulle cabine? Cambieranno aspetto?
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Le vetture non verranno cambiate ma modi cate nel loro aspetto, verranno fatte delle
nuove serigra e esterne ma il colore rimarrà sempre blu. Verranno rifatti i vetri esterni e
interni con i nestrini apribili.

Verrà modi cata la postazione dell’agente in cabina, verrà tolto il seggiolino e fatta un
seduta diversa apribile e contenente il materiale di soccorso e manutenzione. Inoltre, è
previsto un nuovo riparo anti covid in plexiglas meno invasivo per l’utenza.

Quando si parla di funivia il pensiero corre inevitabilmente alla strage del Mottarone.
Quali sono dispositivi di sicurezza della funivia di Chamois?
I dispositivi di sicurezza sulle nostre cabine sono quelli in linea con le normative italiane.
Oltre al circuito elettrico di sicurezza EAG che permette al manovratore a monte di sapere
tutto ciò che accade sulla cabina e sui sostegni in ogni momento ci sono delle sicurezze
di livello meccanico poste sul carrello di ogni vettura. Esse hanno lo scopo di fermare la
vettura in varie circostanze (rottura fune, attivazione del freno da parte dell’agente dalla
vettura, mancato arresto in entrata stazione oppure malfunzionamento del circuito
stesso).
La revisione è divisa in 2 parti. I lavori di meccanica su sostegni, stazioni, vetture e funi
viene eseguita quest’anno mentre la parte elettrica è stata rinviata al 2022 a causa dei
ritardi imposti dalla pandemia all’arrivo di materie prime alla ditta fornitrice.
Nel corso del 2022 ci sarà la sostituzione delle apparecchiature elettriche risalenti al 1996
con apparecchiature di nuova generazione. Dal 2022 è previsto il posizionamento di un
sistema di telecamere su vetture, sostegni e stazioni che potrebbero permettere il
funzionamento senza agente sulla vettura. Si tratta però di una predisposizione per un
impiego futuro ad oggi non applicabile.
Perciò per il momento sarà sempre presente l’agente in vettura.

Quando riaprirà la funivia?
La funivia sarà collaudata dal 29/11 al 1/12 e dovrebbe entrare in servizio per il primo
weekend di dicembre.
A quanto ammonta il costo della revisione e da chi viene pagato?
La parte di revisione 2021 ammonta a 1.201.000 IVA esclusa. Nel 2016 furono già spesi
500.000 circa IVA esclusa. I lavori sono pagati dalla Regione Valle d’Aosta, proprietaria
dell’impianto.
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Sempre in merito alla funivia e alla sua prossima gestione, è comparso un articolo su
Aosta Sera. Lo potete leggere cliccando qui.

Foliage a Chamois, come arrivare
Lo spettacolo del foliage a Chamois regala emozioni e colori indimenticabili. E non sarà la
chiusura della funivia a impedire di goderselo. A Chamois si può arrivare comunque,
facendo la bellissima passeggiata che parte da La Magdeleine e o re scorci e colori
strepitosi, immersi nel bosco.
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Inoltre, si può usufruire del servizio navetta tra La Magdeleine e Chamois (e viceversa),
seguendo le indicazioni di prenotazione (almeno 2 giorni prima) e veri cando la
disponibilità dei posti. Cliccate qui per tutte le informazioni.

L’inverno sta arrivando… siamo scesi sottozero
Nella prima mattinata del 14 ottobre il termometro della stazione meteo di Chamois
situato nella frazione Corgnolaz ha segnato per la prima volta dalla ne dell’estate una
temperatura sottozero, per l’esattezza un - 1,1 °C.
L’inverno sta arrivando…

Chamois sempre più presente nei medi
Chamois è sempre più presente sui media e il suo fascino di unico paese d’Italia senza
automobili fa sempre più notizia! Ecco un articolo pubblicato sul sito SiViaggia.

La Grande Balconata del Cervino al TTG - di Rimini
Nei giorni 13-14-15 ottobre si è svolta a Rimini TTG Travel Experience, la era e
marketplace del turismo in Italia. Tre giorni di dibattiti, seminari e incontri per progettare il
futuro del turismo e dell’ospitalità.

Gli operatori turistici di Chamois erano presenti nello stand della valle d’Aosta insieme ad
altri consorzi, Cervinia, Val D’Ayas e Val Gressoney, Consorzio Operatori Turistici Valle di
Cogne e altre associazioni tra cui la Gran Balconata del Cervino.
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La Gran Balconata del Cervino promuove in particolare la ciclovia e e propone 4
packages turistici, 1 nella stagione invernale 2021/22 e 3 di tipo esperienziale nell’estate
2022.

Webcam
Meteo
Unitevi a noi
INSIEME, CHAMOIS È PIÙ FORTE
Iscriversi all’associazione Insieme a Chamois è semplice.
È suf ciente 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 scale 90018440074.

ISCRIVITI ORA

Farmacia - Antey
Tel. 0166.548339

Uf cio turistico
Tel. 0166.47134

Funivia Buisson-Chamois
Tel. 0166.519890

Bazar Nadia
Tel. 0166.47132

Teleferica
Cell. 335.1027864

 


Comune
Tel. 0166.47134
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Numeri Utili

