
 

 

PROGRAMMA  
Ore 09,00 Partenza dal maneggio La Granzetta 
Ore 12,30 Punto sosta Rifugio Fallère per pranzo 
Ore 17,30 Rientro in Maneggio  

 
Il Mont Fallère, situato nel cuore della Valle d'Aosta propone una vista panoramica a 360° su tutte le 

vette valdostane.  Il trekking inizia presso l’azienda agricola La Granzetta vicino al villaggio di Vetan. 

Si raggiunge il rifugio grazie a comode poderali, arrivati al Rifugio che prende il nome dal monte lo 

sguardo spazia a 360 gradi, da un lato la bassa Valle d’Aosta e dall’altra l’Alta Valle.  Se non basta 

l’ottima cucina, non lontano dal rifugio si trova il Lac des Grenouilles (rane).  Chi ama il legno e le 

opere d’arte può trovare pane per i suoi denti grazie alle sculture sapientemente modellate ed integrate 

nell’ambiente dall’artista, nonché gestore del rifugio, Siro Viérin.   

Allungando la via del rientro si può passare per la Tza-creuse dove si possono ammirare le stalle a 
volta che resistono sotto la massa di neve invernale.  Nella discesa si incontrano i calanchi, 
fenomeni geomorfologici di erosione del terreno. 

 

PERCORSO  
Tipo: Escursionistico di 23 km  
Quota partenza  1.770mt  

Quota arrivo :  2.385 mt   
Dislivello   600 mt 
Capacità:   Adatto a cavalieri di medie/buone capacità 

 

INFORMAZIONI  
 Comitato organizzativo: La Granzetta – Vetan 
 Comune:  Saint-Pierre (AO) 
 Tecnico:  Massimo Ferrandoz 
 Cellulare: +39 345 2717568 
 Sito:  www.la granzetta.it  

 
 

DAL 01 LUGLIO AL 01 OTTOBRE 

TREKKING NELLA CONCA DEL MONT-FALLÈRE 
Pascoli antichi, scultura e natura incontaminata. 

Viaggio a cavallo di 1 giorno da Vetan al rifugio Fallère 



 

 

MAPPA DEL PERCORSO 
 

 
 

CURIOSITA’ DEL TERRITORIO 
 

1. Sciamani a Vetan 
Tratto da internet 
A VETAN c’è un luogo speciale, magico: l’Ovaa, unico altare sciamanico Tuvino a tre alberi esistente in 
Occidente, un luogo scelto e costruito nel 1999 dalla potente Sciamana Ai-Tchourek Ojun con la collaborazione 
di Costanzo Allione.  
In questa suggestiva e potente location, si svolge generalmente ad aprile il seminario Sciamanesimo Siberiano: 
il ritorno alle tue radici nella guarigione di Madre Terra condotto da Giovanni Cortese 
Shraddho(Sciamanesimo Siberiano).  
 L’obiettivo del seminario è far patrimonio delle antiche tradizioni, nel contatto con la natura e gli elementi, 
per trarne beneficio personale nella vita quotidiana, opportunità per aprire le proprie vie e riattivare le proprie 
energie in ogni campo della vita, occasione per ripartire con nuova forza nella propria vita. 
 Come sostiene Shraddho, Ritrovare il legame con la Natura significa ritrovare il legame con se stessi … Questo 
è un cammino che ti porta dal centro della terra al centro dell’universo, attraverso te stesso. 
 Il seminario è strutturato così come recepito da Ai-Tchourek nel 2001.Scoprirai i logo2013colori, le offerte e 
gli alimenti che personalmente ti danno più forza e imparerai a farne uso per essere più sicuri ed efficaci nelle 
intenzioni, percorrerai la kamlania (la camminata sacra) nella natura fino all’Ovaa, fino a scoprire i segreti del 
sacro fuoco, del sole e del vento. Costruirai la tua protezione (l’eeren), sperimenterai il massaggio e la 
purificazione. Il tutto appoggiandosi a un albergo d’altri tempi, nello spirito di amicizia, energia e sorpresa del 
gruppo, conclude lo sciamano. 
 Nel seminario quindi si impareranno gli antichissimi rituali della tradizione tuvina, la sacralità, lo scambio 
diretto con Madre Terra, i suoi poteri di guarigione e come guarire e creare un legame con le Guide, gli Antenati, 
la Madre Terra e gli Spiriti della Natura. Si vivranno le Kamlanie (Sacre Camminate) e si prepareranno l’intento 
per offrirlo all’Ovaa,  ad invocare con il suono del tamburo, ad onorare e cibare il Sacro Fuoco, scoprendo 
l’elemento personale per le offerte, a trovare la forza dei colori scoprendo il Menghì personale, a realizzare 
l’Eeren di protezione personale, ad approfondire la purificazione sciamanica e il respiro della natura. 
 La quota di partecipazione è di 180 euro, 100 per chi lo ripete. Il costo del soggiorno in pensione completa è 
pari 55,00 euro al giorno (prezzo scontato per il gruppo). 



 

 

 

2. pascoli antichi 
Tratto da Aosta Oggi: In Valle d'Aosta, sulle pendici del Mont Fallère, il più antico pascolo delle Alpi  
Pubblicato: Venerdì, 03 Novembre 2017 12:07  

Sulle pendici del Mont Fallère 
sorge il più antico pascolo di alta 
quota delle Alpi finora 
documentato. L'eccezionale 
scoperta  fa risalire 
l'insediamento a circa 5.600 
anni fa (articolo sul numero di 
novembre della rivista 
scientifica Journal of Ecology). 
Nell'area sono stati scoperti 
«polline, spore fossili, frammenti di carbone e nutrienti, estratti 
dai sedimenti delle Crotte Basse, una torbiera a 2350 m di 
quota». 
Questi reperti «testimoniano la distruzione di foreste millenarie 
di pino cembro e abete bianco e indicano la presenza di 
insediamenti stagionali preistorici». In un sito archeologico nei 
pressi della torbiera delle Crotte Basse sono stati scoperti i resti 
di una capanna dell'età del Rame con tracce di focolai, «una 
struttura costituita da elementi lapidei interpretata come un 
muro a secco, un'ascia in pietra verde levigata e industrie litiche 
in cristallo di rocca». 

 

3. sculture 
Lungo il percorso che da Vetan porta al Rifugio,tra i rami e dietro i sassi appaiono sculture lignee che 
riproducono spesso a grandezza naturale gli animali del bosco che popolano queste vallate come marmotte, 
camosci, ermellini, aquile, ricci, civette, vipere, ma anche farfalle, coccinelle e lumache, oltre che personaggi 
umani o quasi come gnomi e pastori.   
L’artista è Siro Viérin gestore del rifugio Fallère, molto apprezzato e ricercato, produce non solo opere a 
soggetto tradizionale e religioso ma anche sculture più moderne, di grande plasticità che dimostrano la sua 
ricerca della novità e la sua evoluzione nella tecnica del lavoro. Egli realizza in particolare, personaggi agresti 
o animali tipici dei boschi di montagna, in noce, cirmolo o tiglio, dove lo studio della forma dimostra 
chiaramente una ricerca attenta e una progressione interessante nel panorama artigianale valdostano. 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 1 Tza-creuse – stalle a 

volta 

http://www.aostaoggi.it/attualita/sanita/10990-in-valle-d-aosta-sulle-pendici-del-mont-fallere-il-piu-antico-pascolo-delle-alpi.html
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTv6PB6snbAhWIShQKHbSOAXAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.avventurosamente.it/xf/threads/mont-fallere-3061m-cresta-ovest-e-via-normale.27457/&psig=AOvVaw3U3lJmfG6I0QlA9-MW0bc7&ust=1528745382728361
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTv6PB6snbAhWIShQKHbSOAXAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.rifugiomontfallere.it/museo-a-cielo-aperto/&psig=AOvVaw3U3lJmfG6I0QlA9-MW0bc7&ust=1528745382728361


 

 

4. Calanchi 
Nella Conca del Fallère e a Saint-Nicolas si trova un curioso fenomeno 
geomorfologico di origine glaciale denominato “Calanchi” e “Piramidi da terra”. 
Esso è costituito dal dilavamento ed il ruscellamento superficiale di acque 
meteoriche che agiscono su versanti ripidi e costituiti da terreni facilmente 
erodibili producendo talora morfologie particolari.  
 
Su depositi omogenei l'acqua scava solchi che con il passare del tempo si 
approfondiscono sempre di più e risultano divisi da ripide pareti; si hanno così 
versanti profondamente incisi da una serie di vallecole separate da creste a forma 

di lama (i calanchi).  
Su depositi costituiti 
da materiale di 
dimensioni variabili, 
l'azione erosiva può 
lasciare invece in 
piedi guglie e torri, di 
solito sormontate da 
grossi blocchi che svolgono sui sedimenti 
sottostanti un'azione protettrice dall'erosione 
(piramidi di terra).  
 
Nella zona i depositi glaciali di fondo, di colore 
grigio e costituiti da limo, ciottoli e grossi massi, 
sono stati profondamente incisi dal torrente Gaboë 
che, in migliaia di anni, ha creato sui suoi fianchi 

alte scarpate spogliate dall’erosione delle acque piovane e dal ruscellamento superficiale.   
I calanchi e le pseudo-piramidi di terra di Saint-Nicolas sono dunque il risultato della lenta azione dei processi 
morfogenetici succedutisi nell'arco di migliaia di anni.  Importanti testimoni della storia naturale di indubbio 
effetto scenico, il loro significato assume ancora più importanza se si considera che in Valle d'Aosta queste 
forme sono scarsamente rappresentate. 

http://www.regione.vda.it/gestione/riviweb/templates/aspx/zoomimg.aspx?url=/gestione/RiviWeb/public/img/rivista4/20/BOIS3.JPG&pkart=718

