
 

 
CLUB ALPINO ITALIANO  SEZIONE DI BOLZANETO 

 

Gita sociale:  
 

  Ciaspolata: da Challancin mt. 1647 a Court de Bard mt. 2261 

 
Uscita: Domenica 22 Gennaio 2023 

 

 
Destinazione: 
Valle D'Aosta 

 
La Salle 

(Challancin) 
 
 

Capo gita: 
 

FRANCO (CORRADO) PICCININI cell.347/0067342 
mail: piccinini.fc@gmail.com 

RITA CANALE cell.3338744497 
mail: broxi73@libero.it 

 
Difficoltà: E 

 
Dislivello salita: 614 mt 
Tempo totale: ore 4,30 

 
 

 
Luogo e orario di ritrovo 

 
Piazzale Metro di Ge - Bolzaneto 

Ritrovo ore 05,45 
Partenza ore 06,00 

 

Attrezzatura e materiali:  
 

Scarponi, ciaspole, abbigliamento caldo ed impermeabile,  
bastoncini, ramponcini, ghette (consigliate) pranzo al sacco,  

 

Copertura rete mobile: 

wind : 50%,vodafone : 43%,tim : 26% 

 . 
 
Note 
 
Tutti i partecipanti devono avere rinnovato il tesseramento CAI per il 2023.  
 
I partecipanti devono essere in possesso di ARTVA, PALA e SONDA. 
  
Accesso in auto 
 
Uscire al Casello di Morgex svoltate a sinistra e successivamente prendere a destra per La  
Salle. Risalite il fianco della montagna seguendo le indicazioni per la frazione di Cheverel, 
raggiunta la quale si svolta a destra verso Challancin (1647 m). Proseguite fino alla fine della 
strada, appena oltre l’abitato dove inizia la strada poderale, si posteggia. 
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Introduzione: 
 
Court de Bard 
 
La Court de Bard è una montagna di 2261 m s.l.m. della catena Grande Rochère nelle Alpi Pennine in 
Valle d’Aosta. 
La montagna appartiene al lungo costolone che partendo dalla Tete de Sereina divide il Vallon de 
Planaval (a ovest) dalla comba di Vertosan, due brevi vallate direttamente tributarie della Dora Baltea. 
Verso nord il Col de Bard 2165 m. la collega con la Punta Fetita, mentre a sud il crinale si esaurisce nel 
solco principale della Valle d’Aosta. 
 
Descrizione dell’itinerario 
 

Da Challancin 1618 mt, frazione alta del comune di La Salle, si lascia l'auto in prossimità del 
cartello con divieto di transito con scritta in francese. Senza oltrepassare tale regolamentazione 
inizierà la gita. Qui è presente la palina indicante la meta intermedia ovvero il Col de Bard 
segnavia numero 2. 
 
Il primo tratto si svilupperà percorrendo l'ampia e panoramica strada poderale dopodiché al 
primo cartello in legno segnalante il Col de Bard, si abbandona la strada, svoltando a destra, 
addentrandosi nel bosco. Ad ogni modo percorrendo la poderale sterrata si raggiungerà 
ugualmente l'insediamento di case, ben curate, di Arpilles 1862 mt: bivio con segnaletica 
evidente, acqua disponibile. Qui inizia un lungo sentiero nel bosco che, puntando verso sud est, 
ci porta rapidamente a Col de Bard, un bel crocicchio con magnifica vista sulla Comba di 
Vertosan, da qui procedendo verso Nord si arriva alla Punta Fetita, a Est si scende invece a 
Vedun. Dal colle si svolta a destra seguendo l’indicazione per la Court de Bard: dopo una prima 
discesa il sentiero inizia a risalire e in breve ci permetterà di raggiungere la panoramica vetta. 
 
 

 
 

Info di vetta 
Court de Bard  

Promontorio che si protende sulla valle centrale. Questo è il tratto più panoramico del tracciato che offre 
scorci superlativi verso il Monte Bianco e le Grandes Jorasses a destra, sul Paramont di fronte, sulla 
Grivola e il Gruppo del Gran Paradiso, all’estrema sinistra il Monte Emilius. 

 
 

 
 


