
                                                       
1-2 luglio 2017: Valle d’Aosta:giro del Mont Fallère. 

                                       (in collaborazione con il CAI di Castelfranco) 
 
Il giro del Mont Fallère si snoda attorno alla montagna che guarda tutti i quattromila della valle 
d’Aosta, su sentieri poco frequentati, alpeggi e laghi , rifugi accoglienti : il nostro bel rifugio    è 
gestito da uno scultore del legno che ha creato una specie di museo a cielo aperto con le sue 
opere che testimoniano la vita e la natura del cuore della valle d’Aosta.  
Ritrovo ore 6.15 al Parcheggio del Cinema Emiro di Rubiera. Partenza: ore 6.30, puntuali. 
VIAGGIO CON PULLMAN A NOLEGGIO.  
( nei giorni 1-2 luglio ci saranno restrizioni alla viabilità conseguenti al grande concerto in 
programma a Modena per tali date; abbiamo pensato di partire da un luogo  non vincolato da 
traffico limitato e di  facile accesso all’A1 .Per i modenesi interessati alle restrizioni di viabilità le 
nostre informazioni attuali danno l’uscita libera la mattina di sabato 1 luglio, se ci saranno 
modifiche ci si aggiornerà su soluzioni praticabili.) 
PERCORSO STRADALE: Autostrada A1 per Milano, a Piacenza si devia per Alessandria, 
Vercelli direzione Aosta (oppure Milano, tang.ovest, Torino -Aosta). Uscita Aosta est, direzione 
Passo del Gran San Bernardo, Valpelline. Il cammino parte dalla frazione di   Buthier Ripartiremo 
da Etroubles.alla domenica pomeriggio.Il rientro è previsto entro le ore 21.30 della domenica. 
 
1° GIORNO:il Tour è segnato con segni TMF (o TDF sulla mappa) noi partiremo da Bhutier, sopra 
Gignod per arrivare il secondo giorno a Etroubles.  
La prima tappa sarà una camminata su una balconata verso il Gran Paradiso, Grivola e Monte 
Emilius, alle spalle il Gran Combìn che oltre il confine svizzero svetta su questa valle. 
Si percorre prima la strada che sale al Rifugio Chaligne, poi il sentiero 2 verso la Tsa de Chaligne e 
il Col de Metz a m 2492, punto più alto e panoramico...da qui in leggero saliscendi per il Lac 
Fallère a m 2416, poi dopo una costa detritica o erbosa sino al Rifugio a m 2385, in un ampio 
pianoro. Viene definito uno dei più bei rifugi della Val d’Aosta, in stile tipico, e anche “cucina 
tipica” 
Una alternativa è la salita dal borgo di Vetan (m 1700) più breve e comoda (meno di 3 ore), da 
considerare in caso di tempo incerto o di percorribilità stradale più agevole. 
 DISLIVELLO: per il Rifugio in salita   circa m 1200, e 200 m in discesa. TEMPO: ore 5-6, da 
fare con calma …La variante da Vetan fa risparmiare dislivello e tempo (700m, ore 2.30) ma forse 
meno suggestiva. 
2° GIORNO: in condizioni di bel tempo, questa tappa offrirà bellissimi panorami verso il Monte 
Bianco e la Valle del san Bernardo...Dal Rifugio si continua in direzione dell’alpeggio di Les 
Crottes, poi verso il Col Fenètre a m 2729, punto più alto del giro. Si potrà deviare poco verso il 
Monte di Vertosan, poco più alto, per poi proseguire in discesa su un sentiero panoramico che nel 
tratto iniziale richiede un po’ di attenzione nel passo. A quota 2500 m il tracciato è più tranquillo, 
raggiunge i prati della Tsa de Flassin, poi un vallone sino al bosco, e si entra nella Valle del Gran 
San Bernardo. Dopo il campeggio si segue un” percorso vita” sino a Etroubles a m 1270.  
Il paese è antico e bello, merita una breve passeggiata prima della partenza, si trova sul percorso 
della via Francigena che va da Canterbury a Roma, e Gerusalemme….Qui ha appena attraversato 



le Alpi al Colle del San Bernardo prima di scendere verso Aosta, e poi seguire la Dora Baltea  
verso la grande pianura…... 
 DISLIVELLO: in salita: 500 circa. In discesa: 1500 m (approssimativamente). TEMPO: ore 5-6 . 
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche all’itinerario in base alle condizioni 
meteo e del gruppo 
L’ escursione non presenta particolari difficoltà ma occorre un discreto allenamento per 
affrontarla con tranquillità ...!! 
ABBIGLIAMENTO: da alta montagna con cambio leggero, obbligo di scarponcini da montagna 
e vivamente consigliati i bastoncini da trekking. Portare il sacco lenzuolo. Un cambio completo da 
lasciare in pullman. 
Note: Il costo della mezza pensione al Rifugio Fallère  è di 55 euro ,escluse le bevande. Per il 
pullman prevedere circa 35-40euro.Tel. del rifugio: 3661745090 
Portare due pranzi al sacco, acqua nella borraccia.  
 
CARTOGRAFIA: 1:25 000 Conca di Aosta -Monte Emilius-Mont Fallère ( L’ escursionista editore) 
 
ORGANIZZAZIONE: Gita per soci Azimut e/o soci CAI.  Sono stati prenotati 35 posti, quindi 
affrettatevi nella conferma!! 
Si richiede all’atto dell’iscrizione all’uscita, il versamento di una caparra di 25 euro. 
Iscriversi entro e non oltre il lunedì precedente l’uscita presso la sede di AZIMUT CLUB, o presso la sede 
del CAI a Castelfranco aperta il giovedì sera. 
ORGANIZZAZIONE:  
ANGELA 3407989160    GIULIANO   3496207537     GIOVANNI 3396210922                   



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





 


