
 
 

     18-19 Febbraio 2023 

                          Valle d’Aosta 

                           Con le ciaspole in Valtournenche 

 
 
 A distanza di qualche anno riproponiamo la gita invernale di 2 giorni con le ciaspole in Valle 

d’Aosta alla scoperta di nuovi panorami e paesaggi. Chamois l'unico comune delle Alpi senza 

auto, in inverno non è solo sci: con le racchette da neve si può camminare sulla neve fresca e 

godere delle coltri immacolate, della natura, del sole, della scoperta degli abitanti del bosco. 

Nel comune di Chamois vi sono tre modi diversi di usare le ciaspole: passeggiando sulle piste 

battute dai mezzi meccanici, camminando in fila indiana sulle piste battute dalle guide, 

ciaspolando liberamente alla scoperta del territorio sulle piste non battute. Le piste battute sono 

state studiate per ridurre al minimo i pericoli legati alla caduta dei sassi e delle valanghe. 

 1° GIORNO 

 

          Al Col Cheneil da Chamois 

 

 



Raggiunto Chamois in funivia (unica via d’accesso, per il paese senza strade), si attraversa il 

paese e si raggiunge in costante salita l’altopiano del Lago di Lod (2.018 m). Lasciando il lago 

sulla destra ci si dirige verso il bosco. Da qui in costante progressione raggiungeremo la cima del 

Col di Cheneil (2.277 m), da dove godremo di  una splendida vista sul Cervino. 

 

Escursione lunga circa 6,7 chilometri con 500 metri di dislivello in salita ed altrettanti in discesa 

da percorrere in circa 3 ore di passeggiata lenta e tranquilla. 

Tempo effettivo di cammino (teorico) 2h30. 

 

2° GIORNO 

 

Ciaspolata al belvedere di Gilliarey nel cuore della 

Valtournenche. 

 

 
 
 
Dal Villaggio di Etirol saliremo nel vallone del Petit-Monde fino a raggiungere il laghetto di 

presa della centrale idroelettrica di Torgnon. Proseguiremo sulla mulattiera per Gilliarey 

passando a monte dell’Alpe Comianaz poi attraverseremo il bosco di larici fino ad arrivare 

all’oratorio e al belvedere di Gilliarey. 

Ci fermeremo per il pic-nic chiacchierando di Edward Whymper e di Amé Gorret e delle loro 

avventure sul Cervino e poi rientreremo nel pomeriggio alle auto. 



Escursione lunga circa 8 chilometri con 600 metri di dislivello in salita ed altrettanti in discesa 

da percorrere in circa 4 ore di passeggiata lenta e tranquilla. 

Tempo effettivo di cammino (teorico) 3h15. 

Cervino e Grandes Murailles dal Col Cheneil  
 

Oratorio di Gilliarey sotto la neve  

 
Difficoltà : EAI-F (Escursionistica in Ambiente Innevato Facile)  il percorso si sviluppa su sentieri 

battuti, occorre tenere conto che la difficoltà di una ciaspolata è sempre legata, oltre che al 

dislivello, alle condizioni della neve 

  

Dislivello :1° giorno 500 m in salita e discesa  2° giorno 600 m in salita e discesa 

 

Tempi di percorrenza : 1° giorno 3h , 2° giorno 4h.;  

 

Cartografia Mappe OSM 

 

Informazioni utili 

 
Abbigliamento : è richiesto un adeguato equipaggiamento da escursionismo invernale,racchette da 

neve (ciaspole) ,scarponi,zaino, micropile, pile giacca a vento,pantaloni pesanti e/o calzamaglia, 

guanti, berretto di lana, occhiali da sole,biancheria di ricambio per 1 notte (asciugamani e 

lenzuola ci sono nel garni), bastoncini con rondelle. 

Per l’eventuale noleggio di materiale (Ciaspole) rivolgersi in sede. 
Pranzo libero : al sacco si consiglia il thermos con bevande calde. Il primo giorno sarà possibile 

fermarsi al ritorno nei rifugi nei pressi del Lago di Lod. 

Pernottamento : presso Casa Vacanze “Ora Amici Sempre Insieme” Località MAEN con servizio 

di mezza pensione. Necessari Lenzuolo letto e asciugamani. 



Prezzo  € 35,00 bevande escluse  
Orario di partenza : 5,30 da piazza Unità d’Italia Novellara con mezzi propri il costo del viaggio 

sarà diviso fra i componenti di ogni auto 
Arrivo il Sabato agli impianti di Chamois  ore 9,30 - 10,00 

Rientro previsto la domenica : ore 20,00 /20,30 

Per informazioni :Giordano Lusuardi 329-2330389 

Per prenotazioni :Graziella Calzetti 347-1657696 

Quota di partecipazione: Soci CAI €10,00 Non Soci CAI € 15,00  
L’ itinerario potrà variare in relazione alle condizioni meteorologiche e ambientali,oltre che per 

qualsiasi ragione legata alla sicurezza dei partecipanti.     

 

Visitate il ns. Sito http://cainovellara.wordpress.com/ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


