
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Vimercate       

Gita Escursionistica Feriale        

Mercoledì 19 Agosto (230)  
CHAMOIS 

Lago di Lod e COL di NANA 
 

 
Coordinatore: Gianni Beretta     
Aiuto:  Beppe Appiani, Ernesto Tresoldi,   
Rolando Viscardi, Luigi Frigerio 
       

Chamois è una amena località raggiungibile solo con la 
funivia. Da questa località partiranno i due itinerari previsti. 
Il gruppo B raggiungerà il lago di Lod in circa 1h percorrendo  
il sentiero n.1 che si svolge in parte lungo le piste di servizio. 
Stesso percorso per il ritorno a Chamois, che merita una 
piccola visita, a pochi minuti raggiungibile anche il borgo di 
Corgnolaz, meritevole anch’esso di una breve visita. Il gruppo 
A raggiungerà il Col di Nana direttamente da Corgnolaz 
seguendo il segnavia n 4 in circa 3h; il primo tratto del 
sentiero si svolge  su una carrabile fino ad una presa 
dell’acquedotto (fornirsi di acqua), poco lontano dall’alpe 
Forèsus, quindi si entra nel bosco percorrendo un erto 
sentiero fino a raggiungere l’ampia conca dell’alpe 
Cleyvabella, da qui il paesaggio è molto bello fino a 
raggiungere il Col di Nana, da dove si apre improvvisamente 
una fantastica vista sul massiccio del Monte Rosa, e una 
carrellata di 4000: dai Breithorn ai Lyskamm, ecc.  Il ritorno si 
svolgerà invece sul sentiero n 3 passando per il santuario di 
Clavalitè (da dove è possibile ammirare la maestosità del 
Cervino) e per il lago di Lod in circa 3h. 

Caratteristiche dell' escursione 

  H max 
(m) 

Dislivello 
salita (m) 

Dislivello 
discesa (m) 

T salita 
(h) 

T discesa 
(h) 

Totale 
(h) 

Difficoltà 
(m) 

Acqua sul 
percorso 

A 2775 1000 1000 3:00  3:00 6:00 EE Sì 

B 2018 122/700 200/700 1:00/2:30 1:00/2:00 2:00/4:30 T/E a Chamois 

Attrezzatura consigliata: scarponi alti e bastoncini, abbigliamento da montagna  
Punti Appoggio: Chamois, Lago di Lod (per B: possibilità pranzo) 

Descrizione dell'escursione: 
Entrambi i percorsi A e B iniziano e terminano a Chamois (AO) m.1812, raggiungibile in funivia. 
Il percorso  A: Da Chamois si sale al Col di Nana passando dall’alpe Cleyvabella 
Il percorso  B: Da Chamois al lago di Lod seguendo le piste di  servizio degli impianti di sci / si può 
proseguire il percorso fino al santuario di Clavalitè (2525) 

Quota: Soci € 20,00    Non soci € 30,00 Ritrovo: Carnate Via Barassi - Palestra ore 5:30 

   Vimercate Via Mascagni ore 5:45 

Iscrizione: Venerdì 7/08 e Venerdì 14/08 
ore 10-12 

 Vimercate Via Cremagnani  ore 5:45 

 Vimercate Sede CAI, via Terraggio Pace 6 Tel. 0396369303  

 


