CHAMOIS
Sentiero dei rododendri
29 luglio 2018
Presa visione, a seguito verifica, dell’impossibilità di mantenere l’escursione come previsto dal pieghevole di attività annuale: la strada che conduce da La Magdeleine all’inizio del sentiero è stata adibita a parcheggio a pagamento per auto, rendendo così
impossibile il passaggio ai bus. La modifica del percorso prevede quindi un anello con
partenza da Chamois, un’oasi di pace posto fra incantevoli montagne (una “Perla delle
Alpi”), posto a quota 1815 mt raggiungibile esclusivamente utilizzando la funivia che
parte da Buisson. L’itinerario, ad anello, scelto percorre per la maggior parte stradine
bianche carrozzabili poste fra ricche fioriture di rododendri (Rhododendron ferrugineum) e boschi di larici (Larix decidua): verso le cime più alte, soprattutto nelle praterie aperte, sarà ancora possibile osservare bellissimi fiori comuni a queste altitudini.
Moltissimi i punti panoramici che consentono splendide vedute sui monti circostanti,
in particolare sullo sperone del Cervino. Troveremo tratti privi di vegetazione ad alto
fusto sarà quindi opportuno ripararsi il più possibile dal caldo e dal sole che in questo
periodo saranno ben presenti (porta capé e pumada). Seguendo l’indicazione per La
Magdeleine arriviamo ben presto al bivio che conduce al Colle Pilaz (mt 1954) dove
lasciamo il segnavia n°1 per proseguire subito a destra (segnavia n°2), verso i laghi di
Champlong: la carrozzabile presenta tratti di salita, anche un po’ ripidi, alternati a comodi e rilassanti tratti in piano.
Incontriamo il Lago di Charey ed appena oltre l’omonimo alpeggio: sul lato destro si
possono osservare i monti Tartanè e Pilonet. Continuando la salita raggiungiamo la
piana di Champlong ed i tre laghetti (Laghi di Champlong), massima altitudine raggiunta a quota 2332 mt: dopo circa tre ore di cammino sostiamo per la pausa pranzo,
considerando anche che la parte più impegnativa è terminata, tenendo presente che
la piana è priva di vegetazione alta e quindi sarebbe utile evitare scottature da sole (se
c’è). Inizia ora la discesa, all’inizio ripida (ocio al snog), alternata a lunghi tratti piani
che ci accompagna, attraverso numerosi alpeggi, al Lago Lod: breve eventuale sosta per

necessità di recuperare bevande od altro e poi discesa verso Chamois a recuperare la
funivia che ci riporta a Buisson. In base alla tabella delle difficoltà stilata dalla nostra
associazione il limite massimo dell’escursione per essere considerata facile riferito al
dislivello è fissato in 600 mt: pur essendo leggermente oltre il tetto fissato nello specifico, il percorso non presenta difficoltà particolari anzi è agevolato dallo sviluppo
prevalentemente su stradine bianche
carrozzabili.
Grazie per l’attenzione e per la collaborazione che sicuramente non mancherà da parte di tutti i soci.

Partenza: ore 6,30 dal parcheggio
della ex-Caserma di Cavalleria, lato
Via Kennedy
Trasferimenti: con bus (raggiunto il
numero minimo di 30 partecipanti)
Lunghezza del percorso: 14,5 km circa
Tempo di percorrenza: 5,30 ore circa (escluse le soste)
Dislivello: + 680 mt (in salita) - 680 mt (in discesa)
Difficoltà: E - impegnativo per il dislivello
Pranzo: al sacco
Consigli per l’escursione: indossare calzature ed abbigliamento da trekking; cappello,
giacca antivento e indumenti antipioggia. Consigliati i bastoncini da trekking.
L’escursione non richiede grandi sforzi fisici ma è necessario essere in salute e svolgere
continuativamente un minimo di attività fisica.
Referenti organizzativi: Massimo Salvini, Pierangelo Pasotti, Alfredo Gatti
Prenotazione: entro giovedì 26 luglio 2018 (ai non associati vengono richiesti € 5,00 per
spese assicurative ed organizzative), costo funivia andata e ritorno € 2,5/3,00
La quota di partecipazione sarà raccolta sul bus nel viaggio di ritorno
· presso la nostra sede il giovedì - dalle 21 alle 22
· telefonando al 3384093716
· tramite posta elettronica: micotrek.voghera@alice.it

Gli organizzatori si riservano di modificare o sospendere l’escursione in caso di maltempo.
Rispettare le regole per una buona riuscita dell’escursione: mantenere attivo il telefono cellulare. Non
sopravanzare il capo gita, non abbandonare il gruppo: chiunque lo faccia sarà considerato fuori gita,
ai fini della responsabilità dell’associazione.

Prossimo appuntamento:
3-4-5 agosto 2018
Retorbido: XIV festa del fungo e dell’escursionismo

