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Monte Fallère (3061 m) 
 

Cima panoramica sopra Aosta, la salita al 
rifugio è un vero e proprio “museo 

all’aperto” con le sculture di Siro Viérin 
disseminate lungo il percorso 
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 tipologia  
  

Dislivello  
 

 

  
 Tempo percorrenza 

 

 

 
 

    

 
 

 
 
 

 1° giorno 600 m 
2° giorno  
436/676 m 

  1° giorno 2,00 h 
2° giorno 

5,00/6,00 h 

 

 (E-EE) 

INFORMAZIONI 
 

ZONA: 
Valle d’Aosta – Alpi Occidentali - Alpi Pennine - Gruppo 
Valpelline 
 
RIFUGIO: 
Rifugio Mont Fallère (2385 m)  
 
DIFFICOLTA’:  
1° giorno: Escursionistica (E) 
2° giorno: salita Mont Fallère – Escursionistica (EE) 
   salita Mont de Vertosan - Escursionistica (E) 
 
EQUIPAGGIAMENTO: 
ALTA MONTAGNA, sacco lenzuolo, tessera CAI  
 
PARTENZA A PIEDI DA: 
Parcheggio località Vètan Dessus (1775 m) 
 
DISLIVELLO COMPLESSIVO: 
1° giorno: salita 600 metri 
2° giorno: salita Mont Fallère 676 m – discesa 1276 m 
   salita Mont de Vertosan 436 m – discesa 1036 m 
 
TEMPO DI PERCORRENZA: 

 1° giorno: 2,00 ore 
2° giorno: con salita Mont Fallère 6,00 ore 
   con salita Mont de Vertosan 5,00 ore 
 
RITROVO:  
ore 6,45 al parcheggio FS - Via Dante 
 
PARTENZA DA CREMONA: 
ore 7,00  
 
PERCORSO STRADALE: 
da CREMONA autostrada A21 per PC-TO, ad Alessandria 
A26 direzione Aosta, A4 e A5 direzione Aosta, uscita Aosta 
Ovest – Direzione St. Pierre e poi Vètan de Susses 
 
DISTANZA DA CREMONA: 
317 Km (circa) 

 
CAPOGITA: 
Collini Pia 
 
ACCOMPAGNATORI: 
Generali Clara 
Pensa Piero 
 
CARTINA: 
Carta dei sentieri “Conca di Aosta, Mont Emilius, Mont 
Fallère” – Scala 1:25000 – Escursionista Editore 

Le iscrizioni sono raccolte, presso la Segreteria, direttamente 
dal Capogita e/o accompagnatori incaricati, durante gli orari 
d’apertura della sede CAI 

 
Martedì ore 17.00 - 18.30 

Giovedì sera ore 21.00 - 22.30 
 

Non sono ammesse iscrizioni telefoniche. 
 

APERTURA ISCRIZIONI:  22 giugno 2017 
CHIUSURA ISCRIZIONI:  06 luglio 2017 
 

NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI : 20 
 

QUOTA ISCRIZIONE:  3,00 € socio 22,00 € non socio 
CAPARRA RIFUGIO:  10,00 € a persona 

 
TOTALE: 13,00 € socio – 32,00 € non socio 
da versare obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione 

Estratto del Regolamento 
Art.4/2 La partecipazione alle gite sociali comporta la conoscenza 
integrale e l’accettazione incondizionata del programma proposto e 
l’impegno al rispetto del presente Regolamento. Il capogita provvede all'atto 
dell'iscrizione dei soci e dei non-soci alla consegna di copia del presente 
Regolamento ritirando contestualmente apposita firma. 
Art.5/1 L’iscrizione a ciascuna gita sociale viene raccolta direttamente dal 
capogita o dagli accompagnatori incaricati, durante gli orari di apertura della 
sede sociale ed entro i termini stabiliti. 
Art.8 Con l’iscrizione al C.A.I., o con il regolare rinnovo del bollino 
sezionale entro il 31 marzo di ogni anno, si attiva automaticamente la 
copertura assicurativa infortuni per tutte le attività sociali. La copertura 
assicurativa infortuni per i soci che non hanno rinnovato entro il 31 marzo e 
per i non soci è compresa nella quota di iscrizione alla gita. 
Art.10/2 In caso di rinuncia a prendere parte alla gita, ciascun iscritto è 
tenuto a darne comunicazione al capogita, affinché questi possa 
eventualmente provvedere alla sua sostituzione. La quota di partecipazione 
versata viene restituita al rinunciatario, solo se un nuovo iscritto subentra in 
sua sostituzione, entro e non oltre 30 giorni. 
Art.12/2 Qualora il trasferimento da Cremona avvenga con autovetture 
private, gli equipaggi sono tenuti a suddividersi le spese di viaggio. 
Art.13/1 Il capogita, sentito il parere degli accompagnatori, può, a suo 
insindacabile giudizio, modificare in qualunque momento, in toto o in parte, il 
programma o l’itinerario proposto, dandone tempestiva comunicazione agli 
interessati. 
Art.14 Ogni partecipante, iscrivendosi alla gita, prende atto delle difficoltà 
che essa comporta e le commisura alle proprie capacità. 
Art.15/1 Ciascun partecipante, nel rispetto del presente Regolamento, ha 
l’obbligo di attenersi sempre alle disposizioni del capogita e di adeguarsi alle 
sue decisioni, anche quando non le condivida. 
Art.15/3 Ciascun partecipante, pena l’esclusione dalla gita, è tenuto ad 
avere con sé l’equipaggiamento e l’attrezzatura indicati sul volantino di 
presentazione della gita e a controllarne l’efficienza prima della partenza. 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Cremona 
Via Palestro, 32  
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
1° giorno: Arrivati a Saint-Pierre è d’obbligo la visita del castello di Sarriod de la Tour 
(vedi “note di carattere storico ambientale”). 
Lasciate le auto nel comodo parcheggio poco prima dell'Hotel Notre Maison il sentiero 
prende avvio dalla palina segnavia vicino all'hotel (13-13A-13B). 
Dopo un breve tratto ripido si esce all'aperto tra i campi, con bella vista sul ghiacciaio del 
Rutor, qui si incontra la prima scultura lignea, tutto il percorso fino al rifugio Mont Fallère 
è costellato di piccole e grandi sculture in legno. Si piega subito a destra, seguendo le 
frecce gialle, arrivati a un bivio si tiene la sinistra fino all'alpe Thoules. Si inizia a 
guadagnare quota e attraversato un torrente in pochi minuti si arriva all'alpeggio di 
Grandes Arpilles, 2090 m, dove si incrocia la strada sterrata proveniente da Véttan. 
Seguendo le indicazioni sulla palina segnavia si prosegue verso destra aggirando le 
pendici erbose della Punta Leysser. Entrati nel vallone di Verrogne, dopo un lungo tratto 
in falsopiano, arrivati alla fine della strada sterrata, si prosegue a sinistra entrando in un 
bel bosco. Con alcune svolte si guadagna rapidamente quota e usciti dal bosco si risale 
un ripido costone, sino a incrociare nuovamente la strada sterrata, in alternativa poco 
prima d'arrivare sulla sterrata si può seguire sulla destra un sentiero poco frequentato ma 
comunque segnalato con delle frecce gialle (scultura in legno raffigurante una pecora). 
Questo tratto è da percorrere con calma ammirando le varie sculture che si incontrano. 
La strada sterrata dopo alcuni tornanti arriva al rifugio Mont Fallère, nei pressi dell'alpe 
Crottes 2386 m. 
 

2° giorno: Lasciato alle spalle il rifugio si raggiunge una palina segnavia e si seguono le 
indicazioni a destra TMF (Tour Mont Fallére), Col Fenêtre. Oltrepassata una stalla il 
sentiero sale ripido verso destra, dopo qualche minuto si arriva ad un bivio poco evidente. 
Da qui partono due itinerari uno (Percorso A – diff. EE) sale vero il Mont Fallère, l’altro 
(Percorso B – diff. E) verso il Mont de Vertosan. 
Percorso A: dal bivio si tiene la destra e con un sentiero a serpentina ci giunge al Lago 
Morto. Dal lago si guadagna la cresta sud-sud ovest e la si percorre fino alla cima (breve 
tratto attrezzato con catene). Dalla cima si scende percorrendo la cresta est che con tratti 
attrezzati con catene porta ad un piccolo rifugio diroccato (ex Cap. Margherita)  e 
seguendo il sentiero segnavia n.10 e poi 14 si rientra al rifugio. 
Percorso B: dal bivio si tiene la sinistra, il sentiero sale fino a raggiungere la conca 
superiore con una piccola pozza d'acqua e in breve si arriva alla base del colle. Con una 
lunga diagonale verso sinistra, e diversi tornanti, si rimonta il ripido pendio sino a 
raggiungere il Col Fenêtre 2729 m. Dal colle si imbocca la cresta est, dopo alcuni minuti 
lasciato a destra un muretto si risale la pietraia fino a raggiungere la cima del Mont 
Vertosan 2821 m, indicata da un grosso ometto. Vasto il panorama sul gruppo del Bianco 
sino al Gran Combin e al Cervino. Per ritornare al rifugio si ripercorre l’itinerario di salita. 
Dal rifugio Mont Fallère si ritorna al parcheggio di Vetan percorrendo in senso contrario il 
sentiero del primo giorno. 
 

PROSSIME GITE:  
22-23 luglio (gita A-F)   Piramide Vincent – Punta Gnifetti – Punta Zumstein 
29-30 luglio (gita E)    Dal rifugio Chalet de l’Epée al rifugio Bezzi 

 

P 

NOTE DI CARATTERE STORICO AMBIENTALE 
Nel Comune di  Saint-Pierre, in una zona pianeggiante coltivata a frutteto, sorge il castello 
dei Sarriod de La  Tour, dal 1970 patrimonio della Regione Valle d’Aosta. Sull’elegante 
portale è scolpito lo stemma della famiglia.   
Alla torre centrale a pianta quadrata risalente, come la primitiva cappella, al XIII secolo, 
sono stati aggiunti nuovi  corpi di fabbrica che, a partire dal XV secolo, hanno trasformato 
il mastio originario in residenza fortificata cinta da mura difensive, una a strapiombo  sulla  
Dora Baltea.  Interessante la scala a chiocciola realizzata a sud-est della torre. 
All’interno si segnalano: - il Salone d’Onore (“sala delle teste”) realizzato nel terzo 
decennio del Quattrocento,  dal soffitto ligneo decorato con decine di figure scolpite nel 
legno (animali, maschere grottesche, creature fantastiche …); - la Cappella primitiva con 
interessanti frammenti di affreschi,  tipici esempi di arte gotica  (Adorazione dei Magi,  
Ingresso di Gesù a Gerusalemme,  Crocifissione …), unico ciclo pittorico duecentesco 
superstite in area valdostana. 

Percorso A: 
Percorso B: 


