
                  
Club Alpino Italiano           Sezione di Moncalieri 

 

SCHEDA GITA del: 08 marzo 2020 

CIASPOLE: ANELLO DI CHAMOIS 
VAL TOURNENCHE (AO) 

 

Partenza da Chamois 

Quota di partenza 1812 m 

Dislivello in salita 600 m 

Cartografia L’Escursionista Editore n. 7 – Valtournenche  1/25000 
I.G.M. n. 5 Cervino – Monterosa 1/50000 

Tempo di percorrenza Ore 6 

Livello di difficoltà EI 

Equipaggiamento Giacca a vento, pile, scarponi, zaino, bastoncini, racchette da neve, pranzo 
al sacco. SONO OBBLIGATORI: ARTVA, PALA, SONDA PER OGNI 
PARTECIPANTE (possibilità di noleggio in sede) 

Mezzo Bus con almeno 20 iscritti altrimenti mezzi propri 

Ora ritrovo/partenza Ritrovo ore 7,15 – Partenza ore 7,30 

Luogo di ritrovo Sede - Piazza Marconi 1  –  Moncalieri (Testona) – capolinea Bus 67 

Direttore di gita Luciano Balestreri  tel. 328-2117787 

Iscrizioni entro il Mercoledì 4 marzo 2020 

Note 

Itinerario facile su poderale, percorribile anche con neve recente (con 
qualche attenzione) quasi sempre con traccia presente, di circa 15 km, con 
ampi panorami nella parte alta. 
Per raggiungere il luogo di partenza con le ciaspole occorre prendere una 
funivia al costo di € 5,00 a persona comprensivo di andata e ritorno. 
L’importo verrà raccolto alla partenza della funivia a Chamois. 
La gita si effettuerà con il bus al costo di € 25,00 a persona nel caso in cui si 
raggiungesse il numero di almeno 20 iscritti. 
Si ricorda che è necessario versare in sede l’importo di € 25,00 al 
momento della iscrizione alla escursione, importo che verrà restituito nel 
momento in cui non si utilizzasse il bus. L’importo così versato non verrà 
invece in ogni caso rimborsato nel momento in cui l’iscritto non 
partecipasse alla escursione. 

Descrizione

Dall’arrivo della funivia di Chamois si percorre la via principale in direzione di Corgnolaz e Crepin. Quindi sempre 
su traccia ci si dirige verso l’Alpe Foresus (2.090 m). La poderale sale dietro la baita proseguendo verso sud ovest-
est sino a raggiungere una svolta verso sud est (di qui si esce dal bosco e si vedono i dolci pendii e il colle da 
raggiungere). Si prosegue in falso piano trascurando una deviazione a destra per l’Alpe Cort sino a raggiungere un 
breve tratto di salita più marcata che porta al colletto (2.354 m) dal quale salendo di poche decine di metri sulla 
destra si gode di un eccezionale panorama. Dal colletto si prosegue sulla poderale e trascurando sulla sinistra le 
indicazioni per il Col Pillonet si raggiunge l’Alpe Champlong (2.337 m) per poi discendere all’Alpe Charey Damon 
(2.174 m). 
Proseguendo la discesa ci si inoltra nel bosco fino a raggiungere una area pic nic e il Col Pilaz (1.954 m). Si 
prosegue sulla poderale a destra scendendo verso Chamois superando un percorso salute con diverse indicazioni. 
Si raggiunge un ponticello e si risale verso sinistra sino a raggiungere il punto di partenza. 
 

BUONA GITA A TUTTI 
 

 


