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"rif. Mont Fallere 2385"

Vetan (AO)
. Il rifugio sorge tra il Mont Fallère,da 
cui prende il nome, e il Monte Rosso di 
Vertosan, in località Les Crottes a 
2385 m, nel comune di Saint Pierre.     
Il rifugio, di media alta montagna, è un 
punto ideale di tappa per un trekking in 
quota da rifugio a rifugio o da una valle 
all’altra, è una meta molto apprezzata 
per lo scialpinismo o una salita con le 
racchette da neve. E’considerato un 
rifugio Museo perché al suo interno e 
soprattutto lungo il percorso di 
avvicinamento, possiamo trovare 
numerose sculture in legno
Coordinatori : Beretta Gianni   
Beppe Appiani, Attilio Lissoni  
Ernesto Tresoldi   

Caratteristiche dell' escursione:
 H max 

(m)
Dislivello
salita (m)

Dislivello
discesa (m)

T salita
(h)

T discesa
(h)

Totale
(h)

Difficoltà Acqua sul
percorso

A
B

2385
2427

590
650

 590
           650

2,00
2,45

1,30
2,00

3,30
4,45

E
E

si
        si

Attrezzatura consigliata per l’escursione: scarponi da trekking, bastoncini, abbigliamento da 
media montagna
Sentiero CAI n. 13 - 14 alta via n°1  cartina Kompass n. 105 nota : escurs                 
Descrizione dell'escursione. Percorso A - B : A lato dell'albergo Notre Maison di Vetan 1775 m, parte il 
sentiero per il Rifugio Mont Fallère.  Si prosegue lungo la pista che taglia il bosco fno ad arrivare ai pascoli soto l'Alpe 
Chatelanaz.     Al bivio si prende a desta, verso levante e seguendo il segnavia 13 e le indicazioni per il rifugio si 
atraversano i pascoli, prima in piano poi in leggera salita, fn soto l'Alpe Thoules. All'uscita del vallone del torrente Méod 
si lascia il sentiero per l'Alpe Loé e al bivio si prende a sinistra seguendo le indicazioni per il Rifugio Mont Fallère. Questo 
trato di sentiero è il più faticoso: si sale lungo la cresta sul fanco Est del vallone fno ad arrivare alla sterrata che conduce 
al rifugio. Dalla strada sterrata appare prima la Veta del Mont Fallere3061 m, poi la statua Sogno Volando, poi il teto del 
rifugio.  Si prosegue,  seguendo i cartelli escursionistici che indicano con il n° 14 lago Fallere, che dista circa 40 minuti dal 
rifugio, il sentiero è semplice e sale solo per alcuni trat, ,uindi atraversata una pietraia si arriva la Lago Fallere.                   
Il ritorno per lo stesso itinerario              cell.Coordinatore   Gianni  3383435141
Quota: Soci   €  18,00   Non soci   € 28,00 Ritrovo: Carnate Via Barassi-Palestra ore 5,30

Vimercate Via Mascagni ore 5,40
Iscrizione: venerdì 10 /17 Agosto   ore 10-12 Vimercate Via Cremagnani-LEGLER ore 5,50

Vimercate   Sede CAI via Terraggio Pace 7   Tel. 0396369303


