
 

Newsletter N° 12 – Dicembre 2021 

In questo dicembre di ripartenza, Chamois si presenta con tante attrazioni 
e iniziative. A tutti i nostri soci e lettori, i più calorosi auguri di Buone Feste e di un 

nuovo anno sereno!



Impianti aperti e nuove regole dal 1° gennaio 

Finalmente si torna a sciare! Gli impianti di Chamois sono aperti tutti i giorni, da 
domenica 18 dicembre fino al 3 aprile. 
Si ricorda a tutti gli sciatori che per accedere agli impianti bisogna essere muniti di 
Green Pass e documento d’identità.


Dal 1° gennaio è anche obbligatoria l’assicurazione (che si può acquistare in 
cassa, insieme allo skipass) e vi è l’obbligo di indossare il casco per i minori di 18 
anni. Inoltre, le nuove regole per gli sciatori, stabilite dal decreto n. 40 del 2021, 
prevedono la possibilità di alcol test sulle piste, con multe da 250 a 1.000 euro per 
gli sciatori positivi all’alcol o a sostanze stupefacenti.




Funivia - Chiusura per manutenzione 

La funivia rimane chiusa per manutenzione il giorno 21 dicembre dalle 10.00 alle 
12.00 e dalle 12.30 alle 14.30.


Non verranno eseguite le corse:  
10.30 - 11.00 - 11.30 - 13.00 - 13.30 - 14.00


Ricordiamo che per accedere alla funivia è obbligatorio il Green Pass. Al di sotto 
dei 12 anni non è richiesto.


Funivia - Corse straordinario periodo natalizio 

Sono previste corse straordinarie serali e notturne durante il periodo natalizio. Dal 
17 dicembre all’8 gennaio è sempre prevista una corsa alle 23.00, inoltre, corse 
straordinarie dopo le 23.00 nei seguenti giorni:


Venerdì 24 dicembre - 23.30 - 00.00

Mercoledì 29 dicembre - 23.30 - 00.00

Venerdì 31 dicembre - 23.30 - 00.00 - 00.30 - 01.00 - 01.30 - 02.00

Martedì 4 gennaio - 23.30 - 00.00


Ricordiamo che per utilizzare la funivia è necessario il Green Pass (al momento in 
cui scriviamo è sufficiente quello base, cioè ottenuto anche solo con un tampone 
antigenico o molecolare). 

Per tutti gli orari cliccate QUI

 

https://funiviachamois.it


Seggiovia - Corsa straordinaria per fiaccolata e Capodanno 

La seggiovia da Corgnolaz al Lago Lod, solo per la notte di Capodanno, effettuerà 
fra le  19.30  e le 20.00 delle corse supplementari solo in salita per coloro che 
desiderano effettuare il Cenone presso i locali al Lago. Ritorno a piedi. 


Corse straordinarie alle 22.30 riservate a chi partecipa alla fiaccolata.


Capodanno in Piazza 

Ormai è diventato un appuntamento fisso, anche quest’anno Chamois saluta 
l’anno con una grande festa in piazza e invita tutti a festeggiare l’arrivo del 
nuovo anno a partire dalle ore 23.30 con musica, che animerà il pubblico 
della piazza in attesa dell‘arrivo della fiaccolata organizzata dai maestri della 
locale scuola sci. Non mancherà il grande falò che illuminerà la piazza. 

Dopo una  cena casalinga oppure un cenone al  ristorante  perché non 
brindare tutti insieme, a ritmo della musica. Non mancheranno il vin brulé, la 
cioccolata calda e una bella fetta di panettone. 
La funivia garantisce corse straordinarie. 
L‘evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. 
 
Info Ufficio turistico Chamois 
Tel+39 0166 470949 . +39 366 4333 228 (scuola sci) 
E-mail info@lovechamois.it Web www.lovechamois.it


mailto:info@lovechamois.it
http://www.lovechamois.it/


Servizio trasporto persone e bagagli periodo natalizio

Durante il periodo natalizio, 
dal 23 dicembre 2021 al 9 
gennaio 2022 il servizio 
trasporto bagaglio e persone 
sarà attivo tutti i giorni dalle 
09.00 alle 12.00 e dalle 
14.30 alle 19.00. 

Non si effettua trasporto di 
persone alle frazioni Lod e 
Lavoré.


Il servizio va prenotato con 
grande anticipo chiamando il 
numero 335.1027864. 

Per trasporti il venerdì, 
sabato e domenica bisogna 
chiamare e prenotare entro 
le ore 12.00 del giovedì 
precedente


Per trasporti il lunedì, 
bisogna chiamare e 
prenotare entro le ore 12.00 
del venerdì precedente.

Per trasporti  il martedì, mercoledì e giovedì bisogna chiamare e prenotare 
entro le ore 12.00 del giorno precedente.


Per gli orari dal 10 gennaio in poi e per i prezzi del trasporto dalla funivia alle 
varie frazioni di Chamois cliccate qui 

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


Le vittoria di Lorenzo Sommariva 

Continua a mietere vittorie il “nostro” Lorenzo Sommariva, campione di 
snowboard. Sulle nevi austriache di Montafon, nella prima prova a squadre 
stagionale, valida per la Coppa del mondo, successo per Lorenzo 
Sommariva e Michela Moioli nella prova a squadre di coppa del mondo. 

La squadra italiana ha dominato la gara, precedendo Repubblica Ceca e 
Francia. Cliccate qui per leggere tutti i particolari della gara 


Le ciaspolate in compagnia di Gian Mario Navillod 

Vi presentiamo con piacere le proposte della guida Gian Mario Navillod per 
ciaspolate a Chamois. Gian Mario propone ciaspolate serali di 2 ore e mezza 
con aperitivo  e con possibilità di cena al ristorante  Chez Pierina, oppure 
itinerari escursionistici di mezza giornata con  pranzo al  rifugio Ermitage o 
ancora, il Grand Tour del Col de Champlong di una intera giornata. 

https://sport.sky.it/altri-sport/2021/12/11/snowboard-moioli-sommariva-gara-squadre-montafon-risultati


Ecco in dettaglio:


Tutti i venerdì e sabato, fino alla fine di gennaio, passeggiate serali con le 
ciaspole, con aperitivo e cena (su prenotazione).

Orario: partenza ore 17.00 - rientro 19.30

Escursione in compagnia della guida Gian Mario per ascoltare il mormorio 
del vento e godersi l’abbraccio della notte per un un brindisi en plein air.

Al termine della ciaspolata, chi desidera, su prenotazione, può assaporare 
piatti tipici della cucina valdostana e la  polenta cotta sulla stufa a legna  del  
ristorante Chez Pierina. È possibile affittare le ciaspole al Nolo Sci di  
Osvaldo.

Prenotazione obbligatoria ( tel. +39 370 100 35 18 oppure info@navillod.it). 
La ciaspolata si farà con un  minimo di 4 persone prenotate entro le ore 
18.30 del giorno precedente l’escursione

Si consiglia un abbigliamento da montagna con berretto, guanti e 
scarponcini da trekking alti ed impermeabili.

Costi Intero: € 18,00 Ridotto: € 12,00. Tariffa ridotta per bambini e ragazzi 
fino a 18 anni accompagnati da un adulto garante e responsabile. Bevande e 
cena non comprese, cena su prenotazione.


mailto:info@navillod.it)


Tutti i sabati, fino alla fine di gennaio, escursione  con le ciaspole,  e 
pranzo al rifugio Ermitage. 
Orario: ritrovo alle 10:00 alla partenza della funivia Buisson-Chamois.

Una facile escursione con le ciaspole, accompagnati dalla guida Gian Mario. 
Si scoprirà come si vive in modo sostenibile in alta montagna, si toccherà 
una casa in legno costruita nel basso medioevo e si vedrà il santo che 
proteggeva le carovane dei mercanti di vino diretti in Svizzera. Si ascolterà il 
silenzio del bosco ed il mormorio del vento prima di sedersi a gustare i piatti 
saporiti del Rifugio Ermitage.

Percorso: Percorso circolare di 5 km. Partenza dalla stazione superiore della 
funivia, salita lungo il torrente Chamois, passeggiata panoramica lungo il Ru 
Des Novalles, l’area picnic del lago di Lod il bosco di Lod e il Rifugio 
Ermitage

Difficoltà: E – escursionistico, dislivello positivo +200

Prenotazione: obbligatoria, entro le ore 18:00 del giorno precedente 
l’escursione tel. +39 370 1003518.

N° partecipanti: minimo 4, massimo 8. I bambini, abituati a camminare in 
montagna, vengono accolti dai 6 anni. Abbigliamento da alta montagna, 
scarponi o scarponcini, ciaspole e bastoncini. Possibilità di mangiare in 
rifugio o pranzo al sacco, nella località è disponibile bazar. È possibile 
affittare le ciaspole al Nolo Sci di  Osvaldo

in caso di maltempo l‘escursione viene svolta comunque.

Costi Intero: € 24,00 Ridotto: € 18,00. Bevande e pranzo non comprese

Tariffa ridotta per bambini dai 6 anni e ragazzi fino a 18 anni accompagnati 
da un adulto garante e responsabile.


Tutte le domeniche, fino alla fine di gennaio, escursione di una giornata 
intera. Nel Gran Tour del Col Champlong si percorrerà l’itinerario per le 
ciaspole  di circa 12 km tra i comuni di Chamois e La Magdeleine

Orari: ritrovo alle 10.00 alla funivia, stazione di Chamois. Rientro stimato 
alle 17.30. 

Percorso: da Chamois si attraverseranno boschi di larici, si vedranno laghi 
ghiacciati e alpeggi per poi raggiungere il Belvedere del Col Champlong. 
Tempo di percorrenza stimato  3 ore, dislivello +550 m, difficoltà E 
escursionistica. 

Equipaggiamento. Scarponi o scarponcini da escursionismo, acqua, giacca 
impermeabile, pile, bastoncini da trekking. È possibile affittare le ciaspole al 
Nolo Sci di  Osvaldo.

Numero minimo di partecipanti: 4, (l’escursione verrà annullata, con avviso 
tempestivo alle persone che avessero prenotato, nel caso non si raggiunga il 
numero minimo). Bambini accolti dagli 8 anni se abituati a camminare. 
Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.




Costi Intero: € 24,00 Ridotto: € 18,00. Tariffa ridotta per bambini/ragazzi 
dagli 8 ai 18 anni accompagnati.


Info Gian Mario Navillod - guida ambientale escursionistica 
Tel +39 370 1003518 E-mail info@navillod.it Web gian.mario.navillod.it


La produzione di olii essenziali

Vi incuriosisce sapere come  si producono gli olii essenziali? Il 29 dicembre 
alle 17.30 nella sala polivalente del Comune si terrà una  dimostrazione 
pratica di distillazione con alambicco.  

mailto:info@navillod.it
http://gian.mario.navillod.it/


Riso per un sorriso

La vendita di pacchi di riso e la raccolta delle monetine da 1, 2 e 5 centesimi 
per realizzare progetti di supporto a una realtà cambogiana è  un’iniziativa 
sostenuta dagli amici Paola Brunet, Milto Gorret e Roberto Tartaglia.




Roberto racconta: “Con le monetine raccolte abbiamo realizzato diversi 
progetti: il parco giochi alla Kilt House, la cisterna dell’acqua potabile e 
l’acquisto del computer con l’abbonamento del WiFi per l’anno 2022, in 
modo che i nostri bimbi lo possano utilizzare a casa, se ci dovesse essere un 
nuovo lockdown a Siem Reap. Per saperne di più, potete seguire i  progetti e 
conoscere i nostri bimbi: https://www.facebook.com/KILTcambodia”.


Chi volesse contribuire può  contattare Roberto Tartaglia, al numero 
3384813254.


Chamois sempre protagonista

La nostra Chamois è costantemente e sempre protagonista sui magazine 
turistici. Ecco il reportage pubblicato su Rendez vous di dicembre (a pagina 
27 e 29).


https://www.facebook.com/KILTcambodia
https://rendezvous-vda.it/sfogliabile/


Le libellule del lago Lod

In inverno non si vedono, poiché le libellule adulte non sopravvivono 
all'inverno e lo trascorrono sotto forma di uovo o di ninfa. Ma le libellule del 
lago Lod di Chamois rappresentano una ricchezza naturalistica straordinaria 
e, per alcuni di tipi di libellula, unica in Valle d’ Aosta.

Sarebbe un peccato, quindi, che il delicato e prezioso ecosistema del lago 
venisse messo in pericolo o subisse dei cambiamenti significativi in seguito a 
interventi e/o progetti che potrebbero andare a impattare sul bacino.


Se volete saperne di più sulle particolarità delle libellule del lago di Lod, vi 
proponiamo un articolo scientifico, magari non di agevolissima lettura, ma 
che racconta una realtà tutta da scoprire. 

Cliccate qui per leggerlo. 

https://www.sfv.it/public/uploads/revue/2014%2068/2014%2068%20055_090%20Riservato&al.pdf


Mostra Attimi in movimento
Inaugurazione martedì 28 dicembre ore 16.30

Martedì 28 dicembre si inaugura la mostra Attimi in Movimento con le 
fotografie di Perla Franca Lombardi e i dipinti della nostra socia Antonella 
Cotta. L’inaugurazione, alle ore 16.30 al Racard de la Tadechon, prevede 
anche interventi di musica estemporanea di Silvio Pillosu. 
La mostra, a ingresso libero, rimarrà aperta dal 28 dicembre al 5 gennaio, 
dalle 16.30 alle 18.30




Assemblea dei Soci in teleconferenza e Ordine del giorno

Il giorno 5 gennaio 2022 è convocata l’assemblea ordinaria dei soci di 
Insieme a Chamois -Ensembio a Tzamouè, in prima convocazione alle ore 5 
e in seconda convocazione alle ore 17.00


Stante la situazione sanitaria l’assemblea  si terrà in teleconferenza 
( modalità prevista dallo statuto). 


Il link per collegarsi sarà inviato ai Soci insieme all’ordine del giorno.


L’assemblea discuterà del seguente ordine del giorno:


1. Esame e richiesta di approvazione del bilancio di esercizio per l’anno  
2021 e della “relazione di missione”


2. Esame e richiesta di approvazione del  Bilancio preventivo e del  Piano 
delle attività 2022


3. Approvazione nuovi soci


4. Elezione del nuovo Consiglio Direttivo che rimarrà  in carica per due anni


5. Aggiornamento sugli adempimenti per il Registro Unico del Terzo Settore 
(RUNTS)


6. Varie ed eventuali


La documentazione in esame  potrà essere inviata tramite email  ai Soci che 
ne faranno richiesta all ‘indirizzo segreteria@insiemeachamois.it 


I soci potranno farsi rappresentare da altro socio e inviare  prima 
dell’assemblea la  delega firmata all’indirizzo segreteria@insiemeachamois.it


mailto:segreteria@insiemeachamois.it
mailto:segreteria@insiemeachamois.it


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 
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/

