CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI IMOLA
DATA
LOCALITA’’
RITROVO
DIFFICOLTA’
DURATA (in ore)
MEZZO DI TRASPORTO
PRANZO
ATTREZZATURA
ACCOMPAGNATORI
USCITA

Sab e dom e lun 11, 12 e 13 agosto
Monte FALLERE – Valle D’Aosta.
Ore 05.500 parcheggio Bocciofila
Dislivello (m) Sab +700- 120 , dom +900
EE
+
– 500, lun +460 -1550
Lunghezza
Sab 4, dom 5, lun 6
Sab 10 Km, dom 12 Km,
Km lun 13 Km
Auto proprie.. Km in auto 45
450. Tempo viaggio 4.15 ore
Al sacco
Pedule o scarponcini, giacca a vento impermeabile, zaino con acqua e cibo.
Davide 338 5000444
Soci Cai

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE
Giro ad anello che si sviluppa per un totale di 22200 metri di dislivello e una
percorrenza di 35 km, non presenta difficoltà tecniche ma occorre una
buona preparazione fisica.
Sabato 11 si parte da Etroubles lungo il versante destro della valle del Gran
San Bernardo, attraverso una grande abetaia, sent. 5 e 5A, per salire alla
Comba d’Ars, sent . 4 e alla valle dl torrente Buthier, per giungre alla fine del
bosco sent. 3B al rif. Chaligne, ove si pernotterà
pernotterà. Si ammirano maestose
vedute del Gran Combin, Dent d’Hèrens e la Valpelline. 700 m in salita, 120
in discesa, 4 ore, 10 km.
Domenica 12 il percorso si snoda attraverso uno spettacolare paesaggio
pae
alpino,
sempre in quota, con grandi vedute su
sull Gran Paradiso, Grivola monte Emilius.
Punti di gran interesse sono le poin
pointe
te de Chaligne e il lago Fallère.
Fallèr Dal rif. Chaligne
si percorre il sent. 2A e 3 per giungere al Col de Tardive, per proseguire sempre sul
sent. 3 per giungere a Pointe de Chaligne mt 2608. Da qui si scende al Col de Metz
per proseguire e scendere verso l’alpe Chezere, sent 8F, e risalire al Lac Fallère. Da
qui si prosegue in salita, poi in mezzocosta, alle falde del monte Fallère , sent 14,
per poi scendere fino al Lac Grenouilles (lago delle rane) e procedre a vvista verso il
rif. Mont Fallère, ove si pernotterà. 900 m in salita e 500 in discesa, 5 ore , 12 km.
Lunedì 13 si sala al Col Fenètre, mt 2728, sent. 13 e d
dii seguito al monte di Vertosan, mt 2821, ove è possibile godersi
lo spettacolare panorama con le prime ore del sole del Gran Paradiso, del Monte Bianco e la Valle del Gran San
Bernardo. Si secnede attraverso sentiero tortuosa al Colde Fassin e Tsa de Fassi
Fassin.
n. Inizia qui la poderale che digrada
nel lungo vallone che si immerge nel bosco fino a raggiungere la valle del Gran San Bernardo terminando attraverso
un bel percorso di vita a Etroubles da dove si è partiti. 460 m di salita, 1550 in discesa, 6 ore, 13 km.

N.B. Prenotazione possibilmente entro giugno anche se si accetteranno prenotazioni in luglio, col rischio di
rimanere esclusi. Caparra € 30
NOTE E CONDIZIONI:
I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e che i rischi connessi n
non
sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita rinuncia ad ogni azione
risarcitoria
ria nei confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni responsabilità civile e penale per eventuali
incidenti che dovessero verificarsi.
Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T.
I partecipanti
anti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione o a
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prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il mercoledì
precedente l’uscita.

Descrizione breve
Sabato, domenica e lunedì 11, 122 e 13 agosto
Anello del Monte Fallère- Valle D’Aosta- percorso che si snoda attraverso spettacolare paesaggio alpino, con grandi
vedute sul Gran Paradiso, Monte Bianco, Grivola, Emilius ecc. - da Etroubles al rif. Chaligne, Lac
L Fallère, rif. Monte
Fallère, monte Vertossan, Tsa
sa de Fassin, Etroubles. Dislivello tot. 2200 mt, Percorrenza tot.
tot 35 Km.
Info Davide 338 500044 Caparra 30 €. Prenotazione Prima possibile, posti limitati, preferibilmente entro
ent giugno.
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