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Scheda escursionistica: 

Arrivo in bus a Buisson (Valtournenche) 

Salita da Buisson a Chamois in funivia!!! 

Località partenza escursione: Chamois 

Quota di partenza escursione: m. 1812 

Quota di arrivo: m. 2535 Santuario 

Clavalitè; ) – m. 2775 Col di Nana 

Dislivello: mt 723 da Chamois al 

Santuario di Clavalité, mt. 240 dal 

santuario al Colle di Nana. 

Difficoltà: E (escursionistico) percorso 

su sentiero o mulattiera ben tracciati e 

segnalati. Richiedono comunque 

attrezzatura adeguata e allenamento 

Tempo di percorrenza: da Chamois al 

santuario ore 2.10, dal santuario al Colle 

di Nana ore 1.20. 

Note: escursione facile, quasi "turistica" 

sino al santuario, che permette anche di 

collegare la Valtournenche alla Valle 

d'Ayas attraverso il Colle di Nana ed il 

percorso dell'Alta Via1.. 

Precauzioni particolari: Scarponi 

impermeabili (o con sacchetti di plasctica  

all’interno!) perché ci sarà ancora neve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chamois: 

Situato a 1815 metri d‘altitudine, Chamois è il 

comune più alto della Valle d‘Aosta ed uno fra i più 

alti d‘Italia. Chamois è raggiungibile principalmente 

mediante una funivia. Di conseguenza  in questa 

località non circolano le vetture. Chamois, infatti, 

dal 2006 può fregiarsi dell‘appellativo di “Perla 

delle Alpi” e fa parte di una costellazione di località 

dell‘arco alpino che associa luoghi montani fra i più 

belli d‘Europa, uniti dalla comune volontà di 

promuovere la tutela del territorio e gli 

spostamenti liberi dal vincolo dell‘automobile.  

  

 



Descrizione dell’escursione: 

Escursione facile, che non presenta 

particolari problemi sino al Santuario di 

Clavalité a parte tratti un po' ripidi e lungo le 

piste da sci per cui su terra, ancor meno dopo 

il santuario poiché ci si trova su un percorso 

quasi interamente a mezzacosta con modeste 

pendenze e viste sul vallone sottostante, 

l'ultimo tratto è un bel valloncello pietroso ma 

non presenta difficoltà. 

da Chamois al Santuario di Clavalité 

Dal centro del paese parte il sentiero 1 per il 

Lago di Lod. (oltre la partenza della seggiovia). 

Occorre comunque seguire la traccia che sale 

per la massima pendenza. Dopo alcuni bivi la 

traccia sale decisa fra i prati passando a 

fianco le ultime case. Proseguiamo diritti 

seguendo il sentiero fra muretti per poi 

intersecare la sterrata, che compie due 

tornanti. Lasciata la poderale, il sentiero piega 

un poco verso destra passando sotto la 

seggiovia e sotto dei muretti in pietra. Si 

arriva così al Lago di Lod, dove arriva anche la 

sterrata (ore 0.30 da Chamois). 

Seguiamo la freccia che indica il sentiero 107 

e saliamo seguendo il tracciato dei piloni, con 

belle viste sul lago. Dopo pochi minuti si 

fuoriesce sulla pista/poderale che ricalca 

comunque il tracciato del sentiero 107, 

abbastanza ripida. La si segue sino a dove 

curva decisamente a destra e diviene quasi 

pianeggiante. Si segue il percorso della 

pista/poderale in falsopiano sino ad un tratto 

quasi pianeggiante ove termina la prima tratta 

della seggiovia 

di Fontana 

Fredda. Poco 

dopo la 

stazione di 

arrivo della 

prima stratta la 

sterrata si 

biforca. Prendiamo il ramo di destra che 

prende a salire, aggirando alcune collinette. Il 

Santuario divenuto visibile, scompare poi  

dietro le propaggini della cresta che lo collega al 

Colle di Fontana Fredda. A metà salita un'altra 

biforcazione. Seguiamo la strada che sale a 

sinistra, diretta verso il colle. Proseguiamo a 

salire con alcuni ripidi tornanti sino a fuoriuscire 

sull'ampio Colle Fontana Fredda. Per raggiungere 

il santuario seguiamo la sterrata che passa a sud 

del piccolo promontorio, raggiungendo prima la 

stazione di arrivo della seconda tratta della 

Funivia Fontana 

Fredda (da dove 

si ha una bella 

vista verso il 

Cervino) e poco 

dopo al piccolo 

Santuario di 

Clavalité (ore 

2.10 da Chamois). 

dal Santuario di Clavalité al Col di Nana 

Oltrepassato il santuario, il sentiero prosegue 

attraversando un avvallamento. Superate alcune 

propaggini della Point de Faliniére, si perviene 

ad un lungo falsopiano, con tratti in leggera 

discesa, verso una piccola conca nella quale si 

trova un laghetto di forma circolare. Dopo il 

laghetto si riprende a salire e ci si trova così 

verso l'anfiteatro terminale del vallone di 

Chamois. Ancora a mezzacosta raggiungiamo un 

secondo laghetto, di forma allungata e poco 

dopo hanno termine i prati presso un grosso 

masso fiancheggiante il sentiero. E' l'inizio del 

tratto finale. Il sentiero diviene una traccia fra 

grossi massi e 

prende a salire 

più ripido 

incuneandosi nel 

valloncello che 

precede il colle 

ben visibile, tra 

le propaggini 

della Becca Trecare a sinistra e della 

Falconetta a destra. Si raggiunge il colle dopo 

aver superato a sinistra un piccolo bivio che si 

collega al sentiero della Becca Trecare. Il Colle 

di Nana (ore 3.30 da Chamois) è evidenziato dal 
pilastrino tipico dei valichi dell'Alta Via. 
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