
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Varallo 

Sottosezione di Borgosesia 

“Tullio Vidoni” 
 

 

domenica 18 febbraio 2018 

COL de CHALEBY (V.Aosta) 
 

 
Col de Chaleby: piccola cima posta tra il Monte Morion e la Becca di Fontaney, nella bellissima e 

soleggiata Valle di Saint Barthelemy, valle laterale della Valle d’Aosta, nel del Comune di Nus; dal Colle la 

vista spazia sulle cime del Monte Emilius, Becca di Nona e tutto il versante a sud di Aosta, mentre dalla 

parte opposta, c’è una particolare e ristretta vista sul Monte Rosa, con le cime del Polluce, Castore Vincent, 

Liskamm, Gnifetti. Il paesaggio è fantastico e ben esposto al sole. 
 

PROGRAMMA : Ore 6:00 partenza da Quarona fronte farmacia 

 Ore 6:10 partenza da Borgosesia, piazzale Milanaccio 

  Ore 9:00 circa arrivo a Lignan 

 Ore 16:30 circa partenza per il rientro 
 

Da Lignan (1635m), si risaliranno i pendii esposti a sud, si supererà dapprima l'Osservatorio 

astronomico (1675m) poi una serie di alpeggi (a quota 1907m l'ultimo) in direzione del bosco, fino 

a raggiungere i ruderi dell'Alpe Fontaney (2087m), da quì si inizierà a prendere quota più 

decisamente fino a sbucare sul pianoro dove sorge l'Alpe Tsa de Fontaney (2302m), possibile meta 

intermedia (soprattutto per i ciaspolatori). Quindi si proseguirà inoltrandosi nel vallone, prima con 

un traverso quasi orizzontale fino a portarsi al suo centro, poi in direzione del suo culmine dove si 

trova il Col du Salvè (2578m). Senza raggiungerlo si svolterà a sinistra e si scavalcherà la cresta per 

portarsi sui pendii esposti a Nord che si risaliranno fino al Col de Chaleby (2695 m).  

La discesa avverrà seguendo l'itinerario di salita. 
 

Pranzo al sacco 
 

tipo itinerario: pendii ampi  

difficoltà: MS - MR    

esposizione preval. in discesa: Sud 

quota partenza (m): 1635 m 

quota intermedia (m): 2302 m (possibile 

meta per i ciaspolatori) 

quota vetta/quota massima (m): 2695 

dislivello totale (m): 1060 

 

Tempo di percorrenza previsto in salita 3 h. 30  
 

 

In base alle condizioni meteo, ambientali, tecniche l’organizzazione si riserva di apportare 

modifiche al presente programma anche in fase di escursione. 

 

L’iscrizione sarà valida previo pagamento di caparra pari a € 10 entro 

Venerdì 16\02\2018 
 

 

Si rammenta ai non soci CAI che vogliono partecipare, di fornire contestualmente alla 
adesione il nome, cognome e la data di nascita ai fini dell’assicurazione.  
 

 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 

Gianni 347 6840229 - Paolo (ore pasti) 348 7900832  e il venerdì sera alla sede del CAI di 

Borgosesia in p.za Mazzini n° 19 - Palazzo Castellani  


