
Corso AG – Tutti i Gruppi
18 giugno 2017

Chamois – lago di Lod mt 2.020
Aperta a genitori, parenti e amici

Uscita finalizzata alla conoscenza 
dell’ambiente di alta montagna

PROGRAMMA

Ritrovo: P.le Lotto (ingresso Lido) - ore 6:45

Partenza: ore 7:00 (inderogabile)

Arrivo: P.Le Lotto (ingresso Lido) - ore 20:00

Mezzo di trasporto: Pullman/auto proprie

Riferimenti: Bruno - Chicco

COSTI

Pagamento della quota alla partenza
- iscritti al corso: euro 10,00
- NON iscritti al corso: euro 12,50
- NON soci Cai: euro 5,00 aggiuntivi  
(assicurazione obbligatoria)
N.B.: la quota comprende viaggio in pullman e funivia 
andata e ritorno. Chi usufruisce di auto propria paga 
euro 2,50 per la funivia

ISCRIZIONI

Tassativamente entro domenica 11 giugno 2017
Le iscrizioni dovranno essere inviate alla segreteria 

rispondendo direttamente a
segreteria@caisem-ag.it

anche in caso di NON partecipazione
N.B.: per i NON iscritti al corso  indicare nome, 

cognome, data di nascita e se soci Cai.

EQUIPAGGIAMENTO

Abbigliamento:
Pantaloni lunghi leggeri, maglietta (meglio se
traspirante), pile, scarponcini.

Nello zaino:
Giacca vento, berretto di lana, guanti, borraccia
piena, occhiali da sole , crema protettiva, penna e
block notes, tessera cai, fotocopia tessera sanitaria,
sacchetto per immondizie, maglietta di ricambio,
pranzo al sacco, snack.

Da lasciare in pullman:
Scarpe da ginnastica, un ricambio completo di
vestiario.

ATTIVITÀ PREVISTA

Chamois (1813 mt.) è uno dei Comuni più alti
d'Italia, oltre che uno dei più insoliti, dato che i suoi
abitanti hanno scelto di non essere raggiungibili
attraverso una strada carrozzabile, bensì solo
attraverso una funivia: scelta di isolamento bizzarra
agli occhi di un cittadino, ma comprensibile se si
pensa allo spirito solitario di questa gente di
montagna. La funivia che conduce a questo paesino
“da presepio” parte dall'abitato di Buisson, poco
dopo Antey, nella Valtournenche. Da Chamois
raggiungere il lago Lod è davvero facile, grazie
all'ausilio di una seggiovia, ma la meta si può con
più soddisfazione raggiungere a piedi (in 45 minuti
circa). Dalla piazza di Chamois proseguire dritti
lungo la stradina che attraversa il villaggio.
Raggiunto un bivio (presenza di palina segnavia),
risalire verso sinistra la strada lastricata, svoltando
nuovamente a sinistra in prossimità dell'uscita
dall'abitato. In questo tratto la salita diventa un po'
ripida per un breve tratto, poi ripiana e diventa
sterrata giungendo nei pressi dell'area sportiva.
Proseguire svoltando a destra seguendo la strada
sterrata carrozzabile. Il sentiero prosegue, a tratti
delimitato da muretti e da palizzate, fra prati e radi
alberi. Si attraversa quindi la strada sterrata ed in
breve si raggiunge il Lago Lod (2016 mt.). In
prossimità del lago è presente un'amena area pic-
nic. Per i piu’ coraggiosi sarà possibile salire alla
chiesetta della Clevalitè Questo itinerario permette
di abbracciare tutto il territorio di Chamois. Il
tracciato, all'inizio ripido segue le piste di sci, il
dislivello sarà di circa 500 mt circa, ma la fatica
sarà appagata dalla splendida vista sulle montagne
che circondano la valle di Cervinia, con una
impagabile vista su sua maestà il Cervino.
Il pranzo è al sacco e gli accompagnatori
offriranno a tutti una merenda!


