ESCURSIONE ORGANIZZATA CON LA
SOTTOSEZIONE DI CUSANO MILANINO
9 – 10 SETTEMBRE 2017
Rifugio MONTE FALLERE (mt. 2.385) – MONT FALLERE (mt. 3.065)
RITROVO: ore 7,00 presso il Palazzetto dello Sport di Cinisello Balsamo
LOCALITA' DI PARTENZA: Vetan dessous (Aosta) mt. 1.775 – Albergo Notre Maison
ACCESSO: Autostrada Milano-Aosta. Uscita Aosta ovest seguire indicazioni per Saint Pierre
CARTE E GUIDE: I.G.C. n° 4 Massiccio del Monte Bianco – scala 1:50.000
DIFFICOLTA': Sabato = E / domenica = E - EE
DISLIVELLO: sabato + mt. 610 / domenica + mt. 680 – mt. 1290
SEGNAVIA : CAI n. 13 (sabato) – n. 8 (domenica)
EQUIPAGGIAMENTO: da escursionismo
PRANZI: al sacco
PERNOTTAMENTO: presso Rifugio Privato Mont Fallère con trattamento di mezza
pensione (€ 60.00)
ACQUA SUL PERSORSO: sabato SI – domenica NO
QUOTA D'ISCRIZIONE: € 4.00
DIRETTORE DI ESCURSIONE: ASE Valeria Scarpini
********************
Le opere di uno dei più quotati scultori valdostani, Siro Viérin, fanno del rifugio Mont Fallère il più
bel rifugio della Valle d'Aosta. In tutto il rifugio si percepisce la cura che è stata posta nella ricerca
del bello, anche nei minimi particolari.
Lungo il sentiero che conduce al rifugio, e intorno ad esso, si trovano diverse sculture in legno che
allietano la salita.
Dal Mont Fallère il panorama è spettacolare, la vista spazia dal Monte Bianco alla Grivola, dal
Gran Combin al lago di Place Moulin.
DESCRIZIONE DEI PERCORSI
Sabato:
Lasciata l'auto nel parcheggio si imbocca il sentiero che parte a lato dell'albergo Notre Maison;
attraversati i pascoli si giunge sotto l'Alpe Chatelanaz. Si prende a destra la comoda traccia
seguendo il segnavia 13 e le indicazioni per il rifugio, prima in piano e poi in leggera salita, fino a
raggiungere il bivio posto dopo il vallone del torrente Meod. Si sale quindi a sinistra inoltrandosi
nel bosco in decisa salita e percorrendo l'ampia cresta si raggiunge la strada sterrata che conduce
comodamente al Rifugio (ore 2 / 2,30).

Domenica:
Alla destra del rifugio inizia il sentiero per il Mont Fallère, passando dal Lago delle Rane si segue il
sentiero lungo un traverso fino a raggiungere alcuni dossi deve sono situati alcuni laghetti. Si
prosegue sempre sul sentiero n. 8, da qui il sentiero diventa sempre più ripido fino ad arrivare nella
zona dei ruderi della vecchia Capanna Margherita (mt. 2.989). Si prosegue su sentiero impervio fino
nei pressi di un colle dove la vista si perde su tutti i lati. Inizia quindi l'ultimo pezzo su cresta. Il
percorso, ampiamente attrezzato, non risulta particolarmente difficile (prestare attenzione in caso di
terreno umido). Arrivati in cima (mt. 3.065) il panorama è spettacolare (ore 2,30).
Per il ritorno si percorrono i sentieri di andata (ore 3,30 – totale ore 6.00 circa).
Per chi non volesse raggiungere la cima del Monte Fallere nei dintorni del rifugio è possibile
effettuare brevi escursioni di difficoltà E (Lago Fallere in circa 40 minuti – Col Fenetre, segnavia
13B, in circa ore 1,30 – Punta Leysser, per ripido sentiero in circa h. 1,30 – Lago Morto in circa 60
minuti).

