
 

Associazione "Amici di Chemp" 

ODV-ETS 
 

 

 

Come arrivare a piedi a Chemp partendo da Nantey 

Come raggiungere la partenza dell'escursione 

Dall'uscita del casello autostradale di Pont-Saint-Martin svoltare a destra in direzione Torino, 
superare una rotonda e alla successiva rotonda svoltare a sinistra, seguendo le indicazioni 
per Gressoney. 

Dopo circa 300 metri prestare attenzione a non entrare in paese ma svoltare a destra, 
seguendo sempre i cartelli per Gressoney. 

Continuare per circa 5,5 km e, subito dopo la frazione di Tour-d'Hèrères, svoltare a sinistra, 
seguendo in discesa la direzione Marine (cartello indicatore di Chemp). 

Attraversare il ponte sul torrente Lys e poco dopo immettersi sulla strada per la frazione di 
Nantey che si stacca sulla destra. Dopo circa 100 metri si raggiunge un piccolo parcheggio 
(nel caso non ci fossero posti disponibili è possibile lasciare l'auto al bivio). 

• Coordinate geografiche WGS84:  latitudine: 45° 37' 19,589"   longitudine: 7° 49' 7,158" 

Descrizione generale 

Salire a piedi a Chemp lungo la ripida mulattiera lastricata tra terrazzamenti e castagni 
secolari permette di immergersi nel paesaggio tipico di questa zona, caratterizzato dal 
faticoso lavoro svolto per recuperare e adattare a scopi agricoli il territorio. 

Dati caratteristici 

• Località di partenza: Nantey (Perloz) 

• Quota di partenza: 560 m 

• Quota di arrivo: 828 m 

• Difficoltà: Facile 

• Dislivello in salita: 268 m 

• Lunghezza totale del percorso: 1.000 m 

• Tempo di salita: 50 ’ 

• Tempo di discesa: 30 ’ 

• Segnavia: 4 

Descrizione del percorso 

Dal termine della strada tenersi sulla sinistra delle case ed imboccare la mulattiera che inizia 
a salire subito ripida. 

Dopo un centinaio di metri abbandonare il percorso principale e seguire sulla sinistra il 
sentiero attraverso il prato che, riprendendo poco dopo la mulattiera lastricata, risale prima 
il costone e poi i ripidi terrazzamenti. 

Passare nei pressi di un vecchio fabbricato abbandonato, risalire un'ultima ripida scalinata 
che costeggia un’imponente parete di roccia prima di raggiungere i prati di Chemp dai quali 
si scorge la cappella del villaggio, recentemente ristrutturata. 
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Cartina 

La mappa è stata predisposta utilizzando http://www.openstreetmap.org 
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