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29 e 30/06/19 La notte delle “beidouye” 

 

n. giorni 2 Descrizione escursione 

 

Con il nome di “beidouye” si indica nella media Valle d'Aosta il 
tradizionale falò accesso in occasione delle festività di San Giovanni (24 
giugno) o di San Pietro (29 giugno). Il rito dell'accensione dei fuochi sulle 
cime dei monti è una spettacolare tradizione che si mantiene viva nel 
tempo, regalando ogni anno la magia di un momento unico di 
socializzazione e allegria. La “due giorni” nel cuore verde della Valle 
d'Aosta si completerà con l'escursione domenicale nel remoto vallone di 
Ars, zona di alpeggi al riparo da qualsiasi forma di turismo di massa, e 
con la salita alla panoramica Pointe Chaligne. 

Primo giorno. Dai pressi dell'alpeggio Mendey (1.550 m) si sale in circa  
un'ora e mezza al rifugio Chaligne (1.963 m) attraverso un piacevole 
sentiero tra boschi e ampi pascoli. Dopo la sosta al rifugio, verso sera si 
riparte in ambiente molto aperto alla volta della Tsa de Chaligne (2.225 
m) e del Colle di Met (2.492 m). Un ultimo tratto di salita ripida conduce 
alla Pointe de Met (2.559 m), dove ci uniremo alle altre persone salite da 
vari versanti e attenderemo l'oscurità per l'accensione del grande falò, 
con le luci di Aosta quasi sotto i nostri piedi. Non appena il fuoco si sarà 
spento faremo ritorno al rifugio sotto le stelle, alla luce delle lampade 
frontali. 

 

Secondo giorno.  Dal rifugio Chaligne si segue l'ampia e pianeggiante  
strada sterrata del Ru de Collet e in poco più di un'ora si giunge 
all'alpeggio di Ars (1.974 m), nell'omonimo e solitario vallone. S'imbocca 
quindi il sentiero che sale alle baite di Tardiva (2.220 m) e al Colle Tardiva 
(2.410 m). Un tratto di cresta erbosa conduce infine alla Pointe Chaligne 
(2.612 m), autentico belvedere su quasi tutte le principali vette 
valdostane. In breve si scende al Colle di Met e, mantenedosi sul sentiero 
percorso il giorno precedente, si ripassa dal rifugio Chaligne e si torna al 
punto di partenza. 

 

Punti acqua: alla partenza, al rifugio Chaligne e in tutti gli alpeggi toccati 
lungo il percorso.  

 

 

difficoltà 

 

 
 

dislivello salita: 

1.000 m sabato 29 + 
650 m domenica 30 

 discesa: 

600 m sabato 29 + 
1.050 m domenica 30 
 

quota 2.557 sabato 29; 2.612 
domenica 30 

cammino circa 3 ore sabato 29; 
circa 6 ore domenica 30 
 
circa 9 km sabato 29; 
circa 12 km domenica 
30 

Socio Accompagnatore 

Luigi Danna 

� luis.paz@tiscali.it 

� 0165/778807 

Difficoltà tecniche 

Nessuna. Possibilità di trovare tratti di pendio ancora innevato lungo la 
salita al Colle Tardiva (domenica 30). Tali tratti sono percorribili a piedi o 
facilmente aggirabili con brevi deviazioni fuori sentiero. 

Costi extra 

60 € per trattamento di mezza 
pensione al rifugio Chaligne. 

E' un rifugio privato, molto comodo e 
accogliente. 

Equipaggiamento 

• scarponi da trekking alti alla caviglia 

• bastoncini telescopici 

• maglietta, pantaloncini, pantaloni lunghi, pile o camicia pesante, giacca 
a vento, guanti, berretto 

• lampada frontale 

• crema e occhiali da sole 

• borraccia 

• macchina fotografica 

• binocoli 
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Note 

• Tradizione vuole che le persone radunate attorno al fuoco portino un simbolico contributo di legna per 
alimentare il falò. Durante la pausa al rifugio Chaligne sarà possibile raccogliere un po' di frasche nei boschi 
circostanti e preparare alcune fascine da trasportare sullo zaino. Prodotti tipici, golosità casalinghe e bevande 
varie non sono considerate indispensabili ma risultano quanto mai gradite nel momento di socializzazione! 

 
 

 

Luogo di partenza e ritrovo 

per chi parte da Torino 

Ore 13:30 di Sabato  29 giugno – Parcheggio Corso Vercelli angolo Corso Giulio 
Cesare 

http://maps.google.it/maps/ms?ie=UTF8&hl=it&msa=0&msid=2093806240042425
07714.00047ea3f744014329de7&ll=45.118145,7.709055&spn=0.001756,0.00392
1&t=h&z=18 

per chi ci raggiunge lungo il percorso  

Ore 15:00 – Gignod, parcheggio bar ristorante Chez Edi, lungo la strada statale 
27 del Gran San Bernardo. 

Dall'uscita del casello autostradale di Aosta Est, seguire le indicazioni per “Gran 
San Bernardo”, imboccare il tunnel “Cote de Sorreley” e proseguire lungo la 
strada statale sino a Gignod. Il pacheggio si trova sulla sinistra, di fronte al 
camping Europa, poco prima della chiesa e dell'abitato principale. 

Coordinate googlemaps: 45.779365, 7.295113  

  

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: 10,00 € (gennaio – dicembre) 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita. 

Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, 
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli 
accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, il 
contributo di 5 euro non è dovuto. 

 

 
 
 
 


