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� Difficoltà  E 

� Dislivello: 500 m   

Tempo di percorrenza : 5 Ore 

Partenza:Chamois 1836 m 

Arrivo:Champlong 2317m 

Ritorno:Col Pilaz-Chamois 

Colazione al sacco 

Ritrovo ore 6,45 davanti al comando 

Vigili Urbani 

Percorso stradale: autostrada per 

Aosta-Courmayeur uscita per 

Chatillon 

 
 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Escursione proposta da: 

Papale Marco – Gabriele 
Brenco 
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Sezione di Voghera 
Piazza Duomo, 70 
Tel. 338-7641828 
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Informazioni in sede 
tutti i venerdì sera dalle 21.30 

alle 23.00 
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In Valturnanche nel  paese di Chamois 1836m inizia la 
nostra gita. 

L’arrivo sarà agli alpeggi di Champlong 2317m 

All’inizio della nostra camminata incontreremo una 
mulattiera che con una serie di tornanti si inoltra nel 
fitto bosco fino a condurci agli Alpeggi Foresus 2089m 
, da qui seguiremo sempre la mulattiera che in direzione 
sud supera la fascia boscosa e su aperti e dolci pendii 
porta agli Alpeggi di Champlong 

La gita è nel complesso facile e panoramica che 
permette una bellissima vista sulla Valturnanche e sul 
Cervino e sul Monte Tantanè. 

 

Ritorno: dagli Alpeggi Champlong si segue il sentiero 
fino agli Alpeggi Grande Comuna 2170m e da qui si 
prosegue verso il Col Pilaz 1970m e si segue per 
Chamois. 

Gita facile priva di pericoli oggettivi anche per i neofiti 
delle racchette da neve. 

Richiede un minimo di allenamento    

La gita parte dal Paese di Chamois , bel paese 
suggestivo il comune più alto d’Europa raggiungibile 
tramite la funivia di Buisson 
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Attrezzatura da trekking  
(pedule - giacca a vento – 
calzamaglia o tuta da sci) 
Difficolta': E 
 
 
Assicurazione Soci CAI Euro 2,50 
da versare all'iscrizione + 
10.00 per affitto racchette da  
neve(fornite dal CAI) 
 
Legenda Difficoltà:  
 
F= Percorso Facile  
E= Escursionismo, Attrezzatura e 

preparazione adeguate.  
EE= Escursionismo esperti: preparazione 

fisica e tecnica. 
D= Difficile, preparazione alpinistica 

 


