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LUNA, NEVE, CIASPOLE  (rifugio Fallère) – Ciaspolata  

Data Sabato 15 e Domenica 16 febbraio 2014 

Socio Accompagnatore 
Luigi Danna

luis.paz@tiscali.it  0165/778807 oppure 0165/768721 

Difficoltà 3 orme        

Dislivello 

Primo giorno (ciaspolata serale) : salita:  circa 100 m,  discesa:   circa 
100 m 
Secondo  giorno (ciaspolata diurna): salita:  circa 600 m,  discesa:   
circa 600 m 

Ore di cammino 
Primo giorno: uscita serale di  circa 1 ora. 
Secondo giorno: circa 5 ore 

Luogo di partenza Saint-Pierre (AO), villaggio Vétan 

Ritrovo 

Ore 15:00 di sabato 15 febbraio  – Piazzale lungo la SS 26 davanti al castello 
di Sarre, a 500 metri dall'uscita autostradale di Aosta Ovest. 
Coordinate googlemaps: 45.712016,7.253047 
 

Per ritrovo a Torino: ore 13:30 Parcheggio  Corso Vercelli angolo Corso 
Giulio Cesare 
https://maps.google.it/maps/ms?ie=UTF8&hl=it&msa=0&msid=209380624004242507714.00047
ea3f744014329de7&ll=45.118145,7.709055&spn=0.001756,0.003921&t=h&z=18 

  

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita. 
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare direttamente il 
Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso. 

Equipaggiamento 
Occorre essere pronti all'eventualità di un notevole sbalzo termico durante i due giorni. L'escursione serale, 
per quanto breve e semplice, potrebbe però svolgersi con temperature decisamente rigide. Per l'escursione 
diurna al rifugio Fallère, in ambiente soleggiato, è bene avere con sé capi più leggeri. 
Equipaggiamento indispensabile: 

 Scarponi da trekking alti alla caviglia. 

 Ciaspole (chi non le possedesse può noleggiarle alcuni giorni prima dell'escursione presso i negozi 
di articoli  di alpinismo o trekking). 

 Bastoncini telescopici con rondella all'estremità. 

 Pantaloni invernali (ottimi quelli con ghetta incorporata), ghette (per chi indossa semplici pantaloni 
da trekking), cappellino, pile o camicia pesante, giacca a vento imbottita, guanti pesanti (consigliate 
le moffole), berretto. 

 Lampadina frontale 

 Occhiali e crema per il sole. 
 Pranzo al sacco. 

 Bottiglietta d'acqua e thermos con bevanda calda. 

Descrizione escursione 
Escursione di due giorni sulla neve, per vivere le grandi emozioni offerte dalle camminate con le ciaspole. 
L'uscita serale di Sabato 15 seguirà uno dei tanti percorsi su neve che si snodano intorno al pittoresco 
villaggio di Vétan (1.770 m), superbo punto panoramico sull'alta Valle d'Aosta e sulle montagne della zona 
del Gran Paradiso. Avanzando tra morbidi dossi nevosi, si toccheranno le baite di numerosi alpeggi. Se 
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avremo la fortuna di trovare una serata limpida, il chiarore della luna piena renderà del tutto superflue le 
lampade. Dopo l'escursione serale, verremo accolti per la cena e il pernottamento dal calore di un tipico 
albergo di montagna. 
Il giorno seguente, partendo da Vétan si salirà sino ai 2.385 metri del rifugio Fallère. A un primo tratto 
agevole all'interno di un bosco di abeti seguirà una seconda parte più impegnativa attraverso di un vallone 
isolato e soleggiato, con pendii piuttosto ripidi intervallati da brevi ripiani. Il rifugio Fallère, ai piedi 
dell'omonimo monte, spunterà all'ultimo dietro un ampio dosso.  Dopo il pranzo al sacco, per il rientro a 
Vétan si seguirà lo stesso itinerario di salita, con una variante nel bosco nella parte bassa. 

Difficoltà tecniche 
L'uscita serale di Sabato 15 è una tranquilla passeggiata priva di difficoltà tecniche. Si raccomanda tuttavia 
un abbigliamento adeguato in caso di temperature rigide. 
L'escursione di Domenica 16 al rifugio Fallère presenta un tratto mediano piuttosto ripido e richiede perciò 
un discreto allenamento. 

 

Note 
 
IMPORTANTE: le iscrizioni verranno raccolte entro il 25 gennaio per poter confermare le 
prenotazioni in albergo a Vétan. Costo di 50 euro per mezza pensione (cena, pernotto e colazione). 
 

 Prima della gita, possibilità di visita ai castelli di Sarre e Sarriod de la Tour (Saint-Pierre). Contattare 
l'accompagnatore per info. 

 Possibilità di merenda a fine escursione. 

 In caso di maltempo o di condizioni critiche del manto nevoso, l'accompagnatore si riserva la 
possibilità di modificare il percorso dell'escursione di Domenica 16. 

 Per raggiungere il punto di ritrovo, uscire al casello autostradale di Aosta Ovest e percorrere il breve 
tratto di raccordo con la SS 26 in direzione di Aosta. Giunti al semaforo, svoltare sulla sinistra in 
direzione di Courmayeur e dopo 100 metri immettersi nel parcheggio a bordo strada, davanti al 
castello di Sarre. 

 
 
 


