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Un primo bilancio dei nostri festival  mentre  proseguono le attività estive della associazione 
con la rassegna di film Cinema d’alta quota  e  ci prepariamo per l’’assemblea ordinaria dei 
soci. Abbiamo attivato Satispay  e inquadrando  il QR code è ora possibile fare donazioni. 
Intanto a Chamois ritornano i simpatici ceramisti al Racard de la Tradechon, la funivia ha 
attivato le corse straordinarie serali ed è disponibile  il servizio di taxi  fra i comuni della 
Valtournenche. Per chi usa la bici elettrica è stata installata una stazione di ricarica, mentre
per chi ama scoprire a piedi il territorio è disponibile un’ampia scelta di passeggiate guidate 
gratuite. Per i più golosi eccovi le specialità deI locali di Chamois  e una degustazione di vini 
valdostani, mentre un libro  racconta di Chamois e dei suoi protagonisti



 Alt(r)iAscolti e MusicAbilmente hanno aperto la stagione delle attività estive 

Con  Alt(r)iAscolti dal 7 al 10 luglio e con  MusicAbilmente il 17 luglio si è aperta la
stagione delle manifestazioni estive di Chamois organizzate dalla nostra Associazione.
Un impegno organizzativo importante premiato da una grande eco sui principali quotidiani
Nazionali, sulla stampa locale e alla RAI. Sia gli estimatori delle “cover” e del rap, che gli
amanti della musica del ‘900 hanno avuto modo di godere dei vari concerti. Non sono 
mancate le passeggiate guidate, il teatro e la meditazione. Una franca discussione sulle
possibilità di dare nuova linfa  alle aree montane ormai in via di spopolamento e di crisi 
economica incombente a causa dei cambiamenti climatici, ha occupato una intera mattinata

Il violoncellista Francesco Dillon con Luciana Galliano



Prosegue la rassegna di film  “Cinema d’alta quota” 

Ogni mercoledì alle ore 18.15 a partire dal 13 luglio, nella sala Polivalente del Comune 

saranno proiettati film che spaziano su tutti i generi cinematografici: dai grandi classici di 

Hollywood, al cinema per i più piccoli, al cinema horror. La rassegna si svolge in 

collaborazione con l’Associazione Italiana Amici del  Cinema d’Essai (AIACE) della Valle 

D’Aosta nell’ambito del progetto “A macchia d’olio”.  L’ingresso è libero.

Ecco il calendario delle  proiezioni:

13 luglio I Classici di Hollywood: Nodo alla gola

20 luglio Cinema in famiglia: Chi ha incastrato Roger Rabbit

27 luglio Cinema Italiano: Reality

3 agosto Serata horror: Get out

17 agosto Serata cult: Edward mani di forbici

24 agosto  Cinema in famiglia: Rassegna di Cortometraggi 

”



Torna a Chamois il Festival Internazionale Cervino Cinemountain 

Dal 6   al 13 agosto  si terrà la 25a edizione del festival internazionale del cinema di 

montagna Cervino CineMountain. Il Cervino CineMountain, festival internazionale di 

film di montagna più alto d’Europa che si svolge ai piedi del Monte Cervino, è uno degli 

eventi centrali della programmazione culturale estiva della regione Valle d’Aosta. Fulcro 

della manifestazione è il Festival Concorso che seleziona il meglio della filmografia di 

montagna rappresentato dai film vincitori dei Grand Prix nei festival del circuito IAMF 

(International Alliance for Mountain Film), decretando così l’Oscar degli Oscar della 

montagna

Proiezioni  al Breuil Cervinia, Valtournenche, Chamois e La Magdeleine.

Sul sito https://www.cervinocinemountain.com/   sarà a breve disponibile la 

programmazione di Chamois e delle altre località.

https://www.cervinocinemountain.com/


Assemblea ordinaria dei Soci

Il 9 agosto alle ore 18 si terrà  a Chamois, in presenza, l’assemblea ordinaria dei Soci 

di “Insieme a Chamois”. Ricordiamo che hanno diritto di voto i Soci in regola con il 

versamento della quota annuale. La quota di € 10 o € 30  può essere versata con

bonifico indicando come causale “Quota 2022 e il nome del Socio/a”.

IBAN  IT06K0858731540000210140509  

Ai Soci è stata già inviata  la seguente  e-mail con la convocazione e  l’ ordine del giorno. 

Convocazione assemblea ordinaria dei soci di 

Insieme a Chamois-Ensembio a Tzamouè

Il giorno 9 agosto  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 18 nello spazio Gazebo sulla piazza di Chamois

L’assemblea discuterà del seguente ordine del giorno:

(1)  Approvazione nuovi soci

(2)  Prima valutazione attività 2022

(3)  Proposte per il 2023

(4) Gestione social, sito e newsletter

(5) Aggiornamento adempimenti Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS)

(6) Fonti di finanziamento

(7) Aggiornamento progetto centraline idroelettriche

(8) Situazione film “Ensembio” ( 2020)

(6) Varie ed eventuali

Possono votare i soci in regola con il pagamento della quota 2022  che potranno 

farsi rappresentare da altro socio e inviare prima dell’assemblea la delega firmata 

all’indirizzo segreteria@insiemeachamois.it

Chi non ricordasse se ha versato la quota annuale, può scrivere a 

segreteria@insiemeachamois.it



Una donazione con Satispay

Potete aiutarci a sostenere le attività, tutte gratuite,  di Insieme a Chamois, facendo una 

donazione con Satispay. E’ facile e veloce. Si può  inquadrare direttamente  il QR code 

dalla  App Satispay e digitare la cifra che volete donare,  La ricevuta della donazione 

sarà salvata direttamente nella vostra  App. Grazie in anticipo a chi vorrà sospenerci. 



  

Tornano i simpatici ceramisti al Racard de la Tradechon

Dopo il successo dello scorso anno, torna a Chamois il gruppo di ceramisti torinesi di

Baricentro. Tanti artisti, ognuno con il suo stile.  Con un bel gioco di parole fra  tornio e 

ritorno, “ritorniano” al Racard de la Tradechon fra il il 5 e il 10 agosto.

L’inaugurazione sarà  sabato 6 agosto alle 17.



Corse straordinarie della funivia Buisson-Chamois 

Eccovi gli o rari delle corse straordinarie che anche quet’anno faciliteranno l’arrivo a 

Chamois anche a tarda sera o il ritorno a fondovalle dopo una buona cena. 



Torna il Taxi-bus

Anche quest’anno sarà attivo il Taxi-bus, un comodo e economico servizio di trasporto

 tra i comuni di Antey, La Magdeleine e Chamois.

  



  

Le nuove stazioni di ricarica per le biciclette elettriche

Le biciclette elettriche sono sempre più utilizzate…., ma la batteria ha bisogno di essere

ricaricata, soprattutto dopo salite impegnative. Niente paura! A Chamois è disponibile

la prima delle stazioni di ricarica per biciclette ( e cellulari)  al Plan des Avaz ( lo spiazzo 

lungo il torrente Chamois all’inizio della passeggiata per La Magdeleine, sul sentiero 

107). Una seconda stazione di ricarica sarà  disponibile ( non sappiamo ancora quando) 

al Lago Lod. 



  

Passeggiate guidate con André Navillod

Vi piace camminare, ma volete farlo in sicurezza e in compagnia? Vi piace conoscere la 

storia dei luoghi che vistate? Sul sito https://andre.navillod.it/  trovate l’elenco delle 

escursioni organizzate dalla guida André Navillod: il tour delle macine a Pontey, una 

passeggiata a Cleva Bella, una escursione all’ ancien Ru d’ Emarese… e molto altro. 

Non c’è che l’imbarazzo della scelta! Molte escursioni sono gratuite perchè 

generosamente offerte dai Comuni di Pontey e di Saint Denis

Monte Cervino – Foto di Gian Mario Navillod

https://andre.navillod.it/


  

Dove mangiare a Chamois

A Chamois ci sono locali per tutti i giusti e tutte le tasche: dall’acquisto  al Bazar di 

formaggi e salumi  tipici per un picnic al Lago di Lod annaffiato dalla Biére de Chamois 

( non dimenticate al ritorno di acquistare il burro d’alpeggio), ai piatti valdostani tipici 

preparati con cura da Eugenia e dalla giovane figlia Marta del ristorante “Chez Pierina”, 

assurto di recente alle glorie di Slow Food (consigliata la prenotazione), alla cucina 

raffinata dello Chef Fabrizio all’ Hotel Maison Cly, all’estro del giovanissimo  Davide 

della Brasserie “Le coin du Paradis”, alle imperdibili  torte sfornate tutti i giorni  da 

Silvia del  Bar Chamois, alla cucina schietta di Carlo dell’ostello Bellevue. A metà 

percorso fra il centro paese e il lago potete poi fermarvi a pranzo nello splendido prato 

del  Rifugio Ermitage e, se invece proseguite fino al lago e volete sedervi a tavola, vi 

aspettano Stefano del  Ristorante da Bruna 1980 ( con spettacolo del mago tutti i 

sabati), Roberto con un tocco di Sicilia al Bar Affittacamere del Lago e la tavola calda 

del Fontana Freida che offre piatti semplici, ma saporiti.  Buon appetito!



  

Degustazioni di vini valdostani

Siete curiosi di assaggiare i  vini valdostani e  di sapere come si può coltivare la vite e  

fare il vino abbarbicati sulle ripide pendici dei monti che affiancano la valle centrale?  

Avete l’opportunità di farlo con queste due degustazioni, accompoagnate da prodotti 

local e potrete  soddisfare le vostre curiosità  ascoltando i  due vignaioli/e  che vi 

affascineranno con i loro racconti.



  

Nuova edizione della Guida di la Repubblica dedicata alla Valle d’Aosta

Nella nuova edizione della guida di “la Repubblica” dedicata alla Valle d’Aosta si parla 

anche di Chamois. Troverete una intervista a Attilio Ducly, una nota sul  B&B Macapè, 

una descrizione de la  Biére de Chamois e delle belle passeggiate guidate da Gian Mario 

e André Navillod, La Guida di Repubblica dedicata alla “Valle d’Aosta” è disponibile in 

edicola  (12,00 euro), online sul  sito  Ilmioabbonamento.it,  su Amazon e Ibs e in libreria.



Il calendario degli eventi estivi a Chamois

Ed eccovi il calendario completo di tutti gli eventi estivi a Chamois: laboratori per i 

bambini, la tradizionale manifestazione “Il gusto di una passeggiata” e tanto altro.



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. 0166.470949 

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.meteo3r.it/app/public/
https://www.insiemeachamois.it/iscriviti-allassociazione/
https://www.facebook.com/insiemeachamois/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/insiemeachamois/
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