Tour du Mont Fallère
Il Tour del Mont Fallère (3.061 m s.l.m.) è uno spettacolare itinerario escursionistico
circolare di più giorni per amanti della montagna che si sviluppa nel cuore della Valle
d’Aosta, colllegando con un filo immaginario i sentieri un tempo molto frequentati che
univano la valle del Gran San Bernardo e la vallata centrale della Valle d’Aosta percorsa
dalla Dora Baltea. Le tappe piu alte del percorso fanno da terrazza panoramica su tutti i
punti cardinali della regione, con una spettacolare visuale su tutti i principali 4000 (Monte
Bianco, Gran Paradiso, Monte Rosa, Cervino, Gran Combin).

In breve:











Durata: 3 giorni/2 notti
Pernottamento: 2 notti in rifugio (rifugio Chaligne e Rifugio Mont Fallère) con
trattamento di mezza pensione (cena e prima colazione).
Dislivello totale + : 2.700 m circa
Lunghezza: 36 km circa
Tipologia: trekking di gruppo con guida escursionistica naturalistica in totale
autonomia (senza trasporto bagagli durante l’attività)
Altitudine del punto più alto del trekking: 2.821 m s.l.m. (Mont de Vertosan)
Natura del terreno: sentiero di montagna senza particolari difficoltà tecniche. In
prossimità di alcuni colli (Col de Vertosan e Col Fenêtre) ci si muove su sfasciumi.
Possibili imprevisti: eventuali attraversamenti di tratti innevati
Trekking confermato con minimo: 6 partecipanti

Date partenza:
7 luglio
Altre date posso essere previste su richiesta per gruppi di minimo 6 persone

Difficoltà del trekking:
Circa 5 ore di marcia giornaliera in media. Dislivelli positivi da 310 à 1.460 metri. E
richiesta una discreta condizione fisica e di salute. Prevedete un minimo allenamento
prima della vostra partenza.

Età minima: 16 anni

Il tour si snoda ai piedi del Mont Fallère 3061m, per una lunghezza di circa 36 km e un
dislivello positivo di circa 2.700 m. L’itinerario è consigliabile a tutti coloro che amano
camminare in montagna, non presenta particolari difficoltà tecniche ma richiede,
comunque, un discreto allenamento fisico. Si cammina per 5/6 ore al giorno in media,
sempre su sentieri ben tracciati e non difficili; si ha così il tempo di ammirare il paesaggio
e vivere al meglio le due soste nei rifugi (Mont Fallère e Chaligne), entrambi molto
confortevoli.

ITINERARIO DEL TREKKING

1° giorno Saint-Oyen
Incontro con la Guida a Saint –Oyen (ore 9.00) . Illustrazione dell’itinerario, verifica dei
materiali ed inizio trekking
Prima tappa: Saint-Oyen – Tza de Flassin – Col Fenêtre – Rifugio Mont Fallère
Partendo da Saint-Oyen, si raggiunge in un primo momento l’alpeggio Tza de Flassin
(2.260 m s.l.m.), si prosegue poi verso il Colle Vertosan (2.821 m s.l.m.) e il Col Fenêtre
(2.726 m s.l.m.). In questo tratto in cresta, sullo sfondo, in direzione nord ovest è ben
visibile il maestoso Monte Bianco. Si scende poi rapidamente in direzione sud attraverso
pascoli alpini tuttora utilizzati fino a raggiungere il Rifugio Mont Fallère, ubicato in una
splendida conca verdeggiante a monte della frazione Vétan di Saint-Pierre. Da qui, si può
ammirare osservando verso sud le principali vette che coronano la testata delle valli del
Gran Paradiso.





6 ore di marcia
Dislivello + 1470 m
Dislivello - 420 m
Tipologia di alloggiamento : presso rifugio (Mont-Fallère) con trattamento di mezza
pensione (cena e prima colazione)

2° giorno Rifugio Mont-Fallère
Prima Colazione in rifugio
Seconda tappa: Rifugio Mont Fallère - Lac Fallère – Col de Metz – Punta Chaligne –
Rifugio Chaligne
Dopo aver lasciato alle spalle il rifugio Mont Fallère, si costeggia in quota il versante sud
del Mont Fallère, salendo al Col de Metz (2.487 m s.l.m.) e alla Punta Chaligne (2.608 m
s.l.m.) dalla quale, volgendo lo sguardo verso il basso si gode, in giornate soleggiate, di
uno splendido panorama sulla città di Aosta. Dopo una ripida discesa lungo il versante est
della Punta Chaligne, si raggiunge il rifugio Chaligne, dove è possibile pernottare. Dal

rifugio lo sguardo affascinato contempla verso est la Dent d’Hérens e le Grandes
Murailles, le montagne simbolo della testata della Valpelline,che si apre dinanzi a noi.





5 ore di marcia
Dislivello + 550 m
Dislivello - 1010 m
Tipologia di alloggiamento: presso rifugio (Chaligne) con trattamento di mezza
pensione (cena e prima colazione).

3° giorno Rifugio Chaligne
Prima Colazione in rifugio
Terza tappa: Rifugio Chaligne – Ars - Étroubles – (Flassin)Saint - Oyen
Dal Rifugio Chaligne, situato nei pressi di un grande alpeggio al limitare del bosco, con
una breve discesa si raggiunge una strada poderale sotto cui passa il rû de Collet che si
sviluppa in discesa mai ripida lungo il fianco della montagna. Una volta raggiunta la parte
superiore del vallone d’Ars, si prosegue in discesa, questa volta ripida, nel fitto bosco di
abeti e, dopo aver percorso un tratto su strada rurale, l'itinerario raggiunge il borgo di
Étroubles e quindi la località Flassin di Saint-Oyen.




5 ore
Dislivello + 310 m
Dislivello - 900 m

N.B.:
I programmi sopradescritti sono dati a titolo indicativo e possono essere modificati per
cause esterne all’organizzazione (condizioni meteo avverse, livello tecnico dei
partecipanti, etc.). La guida si riserva sin d’ora la facoltà di modificare l’itinerario in
funzione delle condizioni meteo o se la sicurezza del gruppo lo rendesse necessario.
Quota per persona:
250 €
Link utili:
www.rifugiomontfallere.it
www.chaligne.com

