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4-5 giugno 2016
2

n. giorni
difficoltà
dislivello

Salita:
1° giorno: 600 m
2° giorno: 1.100 m
Discesa:
1° giorno: 600 m
2° giorno: 1.100 m

quota

Massima 2.822 m

cammino

1° giorno circa 5 ore
2° giorno circa 7 ore

NEUV – NON È UN VULCANO
Descrizione escursione
Escursione di due giorni nel cuore della Valle d'Aosta, in una zona di
ampi pascoli e alture erbose che in questo periodo dell'anno
regalano spettacolari fioriture. La base sarà il villaggio di Vetan
(1.700 m), punto di partenza e di arrivo delle escursioni di entrambe
le giornate.
Primo giorno: sistemazione nelle camere e partenza per la Becca
France (2.312 m), che raggiungeremo dal versante Ovest passando
dall'alpeggio di Loé (1.980 m) e proseguendo su sentiero sino
all'ampia cresta erbosa che conduce alla cima con percorso molto
panoramico. Particolarmente caratteristico è il versante orientale
della Becca France, interamente collassato nel 1564 in seguito a
un'enorme frana: ciò conferisce a questa montagna, sul lato rivolto
verso Aosta, un aspetto lunare del tutto simile a quello di un
vulcano. In discesa percorreremo tutto il bordo del “cratere”, per poi
tornare a Vetan attraverso un fitto bosco di abeti e completare così il
giro ad anello. Cena, eventuale breve passeggiata sotto le stelle e
pernottamento.
Secondo giorno: dopo la colazione, si parte seguendo per un breve
tratto l'itinerario del giorno precedente, sin nei pressi dell'alpeggio di
Loé, poi ci si addentra nel verde Vallone del Fallère, dominato dal
monte omonimo (3.070 m). Si fa tappa al rifugio Fallère (2.385 m),
ancora chiuso in qesto periodo, e si prosegue in direzione del Col
Fenêtre (2.729 m). Con un ultimo tratto su terreno detritico si giunge
sulla larga cima del Mont Vertosan (2.822 m). La discesa si può
effettuare lungo lo stesso itinerario di salita oppure seguendo la
strada poderale dal rifugio Fallère a Vetan.

Socio Accompagnatore
Luigi Danna
luis.paz@tiscali.it
0165/778807 oppure
0165/768721

Nessuna. Considerati la lunghezza e il dislivello complessivi,
l'escursione richiede un discreto allenamento. Alcuni tratti piuttosto
ripidi ma non rischiosi nella parte iniziale della discesa dalla Becca
France (1°giorno).

Costi Extra

Equipaggiamento

Mezza pensione presso ristorante
con affittacamere a 55-60 euro per
persona.
Eventuale merenda a fine gita (circa
10 euro a testa).

• Scarponcini o scarponi da trekking alti alla caviglia
• Bastoncini telescopici
• Magliette, pantaloncini, pantaloni lunghi, cappellino, pile o camicia
pesante, giacca a vento leggera oppure k-way, guanti, berretto
• Occhiali e crema per il sole
• Pranzo al sacco (lo si può richiedere anche presso il ristorante)
• Borraccia con acqua, eventualmente thermos con bevanda calda.

Difficoltà tecniche

Note
Iscrizioni da confermare entro il 10 maggio per poter prenotare cena, colazione e pernotto. Segnalare
all'accompagnatore particolari esigenze alimentari.
Ci si può rifornire d'acqua alla partenza e in diversi punti del percorso.

Luogo di partenza e ritrovo

Per chi parte da Torino: ore 7:15 di Sabato 4 giugno – Parcheggio
Corso Vercelli angolo Corso Giulio Cesare
http://maps.google.it/maps/ms?ie=UTF8&hl=it&msa=0&msid=20938
0624004242507714.00047ea3f744014329de7&ll=45.118145,7.7090
55&spn=0.001756,0.003921&t=h&z=18
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Per chi parte da Torino: ore 7:15 di Sabato 4 giugno – Parcheggio
Corso Vercelli angolo Corso Giulio Cesare
http://maps.google.it/maps/ms?ie=UTF8&hl=it&msa=0&msid=20938
0624004242507714.00047ea3f744014329de7&ll=45.118145,7.7090
55&spn=0.001756,0.003921&t=h&z=18
Per chi ci raggiunge nel punto di ritrovo in Valle d'Aosta:
Ore 8:45 di Sabato 4 giugno – Sarre, piazzola lungo il raccordo tra
l'uscita autostradale e la statale 26. Dall'uscita autostradale di Aosta
Ovest percorrere il tratto di raccordo in direzione Aosta. La piazzola
si trova sulla sinistra, in corrispondenza del castello di Sarre.
Coordinate googlemaps:
45.711767, 7.253055

Iscriversi all’escursione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai
soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 15,00 €.
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun
costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni
denominate Piccoli Passi).
La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre
precedente all’annualità di riferimento.
Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno.
Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di
escursione è gratuito.
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