
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 

Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30 

 

Informazioni Generali 

Scheda Tecnica 

 

  
 

 
 

 

Responsabile gita <Eugenio e Gabriella (cell. sede +393462864741-martedì/venerdì dalle 

21 alle 22,30) 

Ritrovo partecipanti ore 7:00 Via Marzorati angolo via Pasubio (parcheggio) a Nerviano. 

Mezzo di trasporto auto 
 
 

 

 

Tipologia Sci / Ciaspole Difficoltà EAI 

Località di partenza Rifugio L’Ermitage Quota 1815 mt 

Punto d’arrivo Primo giorno: ciaspolatori - La Magdeleine, 

sciatori - Valtournenche 

Secondo giorno: sci e ciaspole – Chamois 

Esposizione varie 

Attrezzatura Abbigliamento e calzature invernali, acqua, racchette da neve, 

bastoncini, ramponi, lampada frontale, obbligatorio KIT – ARTVA, pala 

e sonda (possibile il noleggio in sezione). Per gli sciatori normale 

attrezzatura sciistica. Sacco letto e asciugamani per la notte in rifugio. 

Considerazioni Il Rifugio Alpino L'Ermitage è situato nella frazione di Lavorè. Dall'arrivo 

della funivia si raggiunge a piedi, percorrendo il primo tratto della 

mulattiera, che conduce al Lago di Lod. Il Rifugio è una base di partenza 

perfetta per gite ed escursioni. Per gli amanti dello sci il rifugio è un 

punto di appoggio ideale. 

 

Sabato 23 – Domenica 24 

Febbraio 2019 

RIFUGIO L’ERMITAGE 

Chamois - AO 
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Accesso stradale 

Entrare al casello autostradale di Arluno, direzione Torino - Aosta (A5). Uscita al casello Châtillon. 

Proseguire sulla S.R. 46 della Valtournenche, in direzione Breuil-Cervinia. Il sabato i ciaspolatori 

proseguono fino a La Magdeleine per lasciare l’auto e continuare a piedi fino al rifugio. Gli sciatori 

proseguono fino a Valtournenche. La sera torneranno a Buisson per lasciare l’auto al piazzale della 

funivia per Chamois e proseguire in funivia. All’arrivo si raggiunge l’Ermitage a piedi percorrendo il 

primo tratto della mulattiera che conduce al lago di Lod (circa 15 minuti). 

Descrizione programma primo giorno: 
 

Sciatori: giornata di divertimento a Valtournenche 
 

Ciaspolatori: 
 

I Giardini di Neve 

Una bellissima traversata da La Magdeleine 

al Rif. Ermitage attraverso un itinerario 

spettacolare che ci permetterà di ciaspolare 

in un angolo incantato della Vallee. 

Da La Magdeleine (1700m) saliremo al Col 

Pilaz (1960m) per poi dirigerci agli alpeggi di 

Champlong; da qui, attraverso il colle 

omonimo (2320m), scenderemo verso l’Alpe Cort e attraverso il bosco Cortiselles arriveremo 

all’alpeggio di Foresus (2070m) da dove, seguendo il Rio Novalles, compiremo un lungo traverso in 

falsopiano fino al Lago Lod (2015m), dove un belvedere ci permettere di ammirare il terrazzo 

naturale su cui sorge il paese di Chamois. In pochi minuti scenderemo al rifugio. 
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Notturna: 
 

I Giardini di Stelle 
 

Dal rifugio (1915m) saliremo dapprima al Lago 

Lod, che aggireremo per la sponda ovest; 

attraverso il bosco omonimo risaliremo i pendii 

del Colle di Cheneil (2280m), che ci aprirà le 

porte del Belvedere sui Giardini di Stelle! 

 
 
 
 
 
 

 
Descrizione programma secondo giorno 

 

Ciaspolatori: 
 

Purezza di Cristallo 
 

Dopo una colazione in tranquillità, scenderemo 

nel piccolo borgo di Chamois attraversando le 

frazioni di L’Assetaz, Caillà e Crepin, dove 

potremo ancora ammirare le tipiche case 

valdostane. 

Dalla piazza di Chamois, attraverseremo il borgo 

più antico per poi giungere, attraverso il ponte 

sul torrente Chamois, alla piccola Cappella della 

Trinità, da dove parte la bellissima traversata (in 

falsopiano ) fino a La Magdeleine. 

 
 
 

Sciatori: giornata di sci a Chamois. 
 

Il comprensorio sciistico di Chamois non è vastissimo, ma moderno, sicuro ed efficiente. 

Gli impianti superano un dislivello di 700 metri, portando fino a quota 2500 di Punta Fontana 

Fredda. Da lì scendono diverse piste di varia difficoltà. Più a valle sono presenti impianti e piste 

anche alla portata dei principianti. 

Di fatto, per la tranquillità e la sicurezza, Chamois viene considerato una delle stazioni invernali più 

adatte per chi deve imparare a sciare. 
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COSTI 
 

Soggiorno in rifugio: € 60 per i soci; €. 70 per i non-soci (mezza pensione – occorre provvedere in 

autonomia al pranzo del sabato e della domenica) 

Assicurazione per i non Soci: € 18 
 

E’ possibile noleggiare il kit ARTVA – pala – sonda in sezione 
 

Le iscrizioni si accettano solo previo versamento della caparra di € 50,00 a persona entro e non 

oltre il 5 febbraio 2019. 

 
 
 
 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione 

C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle 

informazioni presenti in esso. 


