
GITA IN VALLE D'AOSTA   26 e 27 AGOSTO  2017

MONTE FALLERE 3061m DAL RIFUGIO FALLERE.

Questa gita, già effettuata da alcuni soci della nostra sezione, tra cui i capi gita, 
permette di raggiungere una vetta di 3061m, non certo elevata per la Val 
d'Aosta, ma molto panoramica sul gruppo del Monte Bianco e non solo.
Un'altra particolarità più unica che rara, è che quando il sentiero si avvicina al 
Rifugio cominciano ad apparire sculture in legno a dimensioni naturali così ben 
fatte da venire scambiate per cose, animali, ed anche persone vere!
Al Rifugio, ed appena fuori, poi, è come essere in un vero e proprio museo 
perchè l' artista è lo stesso gestore, Siro Vierin. Che dire, è proprio bravo come 
pochi altri in Val d'Aosta ed in più ha anche una vena ironica non comune.

1° Giorno- Sabato 26 Agosto
Partenza da viale Luporini alle ore 7,00. Durante il viaggio é prevista una sosta 
per la colazione in autogrill. Lasciata l' autostrada ad Aosta Ovest si prosegue 
per Saint Pierre, San Nicolas e Vetan (1800m) . Dai pressi dell' Hotel Maison si 
prende il sentiero n° 13 con modesta pendenza fino al vallone di Loc; 
quindi più ripido lungo un crestone boscoso per giungere  una strada poderale 
che in pratica arriva al Rifugio (2385m). Durante il percorso effettueremo una 
sosta per pranzare al sacco.
Sistemazione ,cena ,e pernottamento.

Percorrenza circa ore 2 – classificazione E – dislivello + 600m circa.

2° Giorno- Domenica 27 Agosto
Dopo colazione, alle ore 7,00 circa, partenza per la salita alla vetta.
Dal Rifugio si prende il sentiero per il Lago delle Rane (n°8) per poi risalire il 
versante sud del M. Fallere piuttosto ripido  incontrando altri laghetti ed i ruderi
della vecchia Capanna Margherita (2989m).
Il tracciato ora si fa più impervio fino ad un piccolo colle da dove inizia un 
tratto di cresta attrezzato con catene metalliche, ove deve essere usata la 
massima prudenza, che conduce alla vetta (3061m). Come già accennato il 
panorama a 360° è da mozzafiato: M. Bianco, Grand Combin, Grivola, Gran 
Paradiso , più in lontananza Cervino,  Monte Rosa, ecc. ecc.
Percorrenza circa 3 ore per la vetta e 2,30 per tornare al rifugio, poi 2 ore per la 
discesa a Vetan.  Classificazione EE, dislivello + 700m e – 1300 . Tornati al 
Rifugio e rifocillati si prende il sentiero fatto in salita per tornare a Vetan dove 
ci attende il pullman per il ritorno a Lucca previsto per le ore 23.



Abbigliamento: data la quota che si raggiunge di 3000m occorre anche una 
buona giacca a vento nonché scarponcelli robusti e affidabili, occhiali da sole 
ed una mantella parapioggia, non si sa mai!!! Da non dimenticare il sacco 
lenzuolo ed il necessario per la pulizia personale.
Per il tratto di cresta attrezzato il Kit per “vie ferrate” forse è eccessivo , ma per 
una personale assicurazione si può usare una “longe” con un moschettone di 
quelli più grandi che scorra lungo la catena quasi orizzontale.

Per chi non si sente di fare la vetta ci sono innumerevoli percorsi bellissimi 
intorno al Rifugio. Il mio consiglio è di arrivare al Lago Fallere : luogo ameno e
suggestivo, da raggiungere anche partendo insieme a quelli che fanno la vetta. 
Classificazione E.

C'è anche la possibilità, per chi vuole fare il turista e trascorrere un giorno e 
mezzo in quota, di un servizio offerto dal gestore che, con il suo fuoristrada da 
Vetan, può far arrivare al Rifugio comodamente 4 o 5  persone.  
Classificazione T.

Direttori di gita:
Piero Mazzoni 3394895491 – Giampiero Landucci 3336510173

Quota partecipativa : Soci          140€  (Approssimativamente)
                                  Non soci    160€        “                  “
                                  Giovani     120€        “                  “
La quota comprende : viaggio in pullman e soggiorno a mezza pensione al 
Rifugio Fallere. Eventuali piccole variazioni , in più o in meno, potrebbero 
essere necessarie nel caso di non raggiungimento di numero congruo di 
partecipanti. L'eventuale cena finale in Valle non è compresa nella quota.

Partecipanti massimo n° 29. Acconto da versare quanto prima 50€.

Le iscrizioni si ricevono in sezione cortile Carrara dalle 18,30 alle 19,30 tutti i 
giorni sabato escluso.


