
 Rif. Mont Fallère - 
Comba di Vertosan in MTB 

VdA - Alpi Pennine 
Weekend 7/8 settembre 2019 

 
IN CASO DI MALTEMPO O CONDIZIONI NON IDONEE LA GITA SARA’ ANNULLATA CON MESSAGGIO WHATSAPP E MAIL. 

RICORDARSI DI FORNIRE NUMERO DI CELLULARE E MAIL AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE. 
(*) Possono partecipare i Soci che praticano regolarmente la MTB con preparazione fisica e tecnica adeguata alla difficoltà indicata. 
Chi partecipa si impegna a rispettare il Codice di Autoregolamentazione del Cicloescursionismo CAI, dichiara di conoscere la Scala 
delle  Difficoltà Cicloescursionistiche  CAI ( http://geoportale.caibergamo.it/it/content/elenco-difficolta-tecnica ) ed è consapevole 
che la pratica del Cicloescursionismo in MTB prevede una componente di rischio non eliminabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generalità:  
Escursione di due giorni in MTB in Valle d’Aosta, dove percorreremo complessivamente 70 km per 2.600 m di dislivello, 
su strade forestali e sentieri. Il primo giorno saliremo al Rif. Mont Fallère a 2.385 mt di quota dove pernotteremo, mentre il 
secondo giorno andremo a visitare il vallone di Vertosan: “pedalare nella Combe di Vertosan significa conoscere il volto 
della montagna autentica, lontana dal turismo di massa” (http://www.lovevda.it). 
 
Programma:  
Sabato:  Ore 7,00 ritrovo a Milano in via Monte Feltro parcheggio ex DeAgostini (ingresso autostrada A4). 
 Ore 7,15 partenza con le proprie auto dopo avere ottimizzato gli equipaggi in direzione Fossaz AO. 

 Ore 9,20 ritrovo a Fossaz, c/o parcheggio sulla sx all’entrata del paese. 
 Ore 9,40 inizio escursione. 

 Ore 17,00 arrivo al Rifugio Mont Fallère, cena e pernottamento. 
Domenica: Ore 8,00 inizio seconda escursione, Ore 16,30 termine e a seguire rientro. 
 

Attrezzatura:  
MTB in piena efficienza, abbigliamento adeguato da MTB, giacca antipioggia. 
Obbligatori: casco, occhiali, guanti, camera d’aria di scorta, pompa e attrezzatura per riparazioni di emergenza. 
A pranzo non sono previste soste in rifugio: portare acqua e cibo a seconda delle proprie esigenze. 
 
Difficoltà* (vedasi indicazioni a piè di pagina): 
1° giorno: 25 km, 1450 d+, MC/BC - Quota massima 2.385 mt. - Durata complessiva 7 ore 
2° giorno: 44 km, 1100 d+, MC/BC - Quota massima 2.385 mt. - Durata complessiva 8 ore 
 

Descrizione: 
Il primo giorno percorreremo strade poderali di collegamento agli alpeggi per salire al Rif. Mont Fallère, qui i dettagli 
https://www.itinerari-mtb.it/ascesa-al-rifugio-mont-fallere/. Portare nello zaino il necessario per la notte. Il secondo giorno 
dal Rifugio andremo in fondo al Vallone di Vertosan, percorrendo di massima questo itinerario al contrario: 
https://www.itinerari-mtb.it/anello-vallone-di-vertosan/. Anche se non sono presenti difficoltà di rilievo è richiesta una buona 
tecnica per il superamento di alcuni tratti con ostacoli ed una buona preparazione fisica visti km e dislivello. 
 
Costi gita due giorni (spese di segreteria): 
Soci SEM 4,00 € - Soci CAI 10,00 € 
Non Soci 10 € + Assicurazione 18,00 € 
Pernottamento con mezza pensione: Euro 65,00 
 
Iscrizioni entro GIOVEDI’ 22/08/19: 
Gruppo RaggioxRaggio: info.raggioxraggio@gmail.com/ Federico: Cell. 338 5334305 


