
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Varallo 

Sottosezione di Borgosesia 

“Tullio Vidoni” 

 
 

Domenica 19 settembre 2021  
 

V a l p e l l i n e  ( V a l l e  D ’ A o s t a )   
L a c  M o r t  d a l l a  d i g a  d i  P l a c e  M o u l i n  

 

PROGRAMMA: 
 

Ore 6:00 partenza in pullman da Borgosesia, piazzale 

Milanaccio. 
 

Arrivo a Bionaz, presso la Diva di Place Moulin (1969 

m) ed inizio escursione. 
 

ITINERARIO 1: 

Dal piazzale della diga di Place Moulin (m. 1969) si imbocca la 

strada sterrata che si alza a sinistra quindi il sentiero che si 

inerpica a tornanti sul ripido pendio. Si giunge al ripiano che 

ospita le baite abbandonate di La Mea (m. 2320). Di qui bisogna dirigersi a destra, attraversare un torrente ed entrare in un 

valloncello delimitato da modeste pareti di roccia. Al suo termine si esce su una spalla panoramica sulla diga. Si continua lungo 

il crinale, incontrando un tratto di sentiero selciato prima di toccare le baite di Seytives (m. 2455). Il sentiero piega a sinistra 

transitando vicino a un ometto di pietre, si avvicina al torrente che costeggia per un breve tratto, quindi lo attraversa per 

portarsi nei pressi dell’alpeggio Plan Vayun (m. 2578 – ora in fase di ristrutturazione). Si affronta poi una diagonale verso 

destra per avvicinarsi e costeggiare il torrente emissario, fino al Lac Long (m. 2720). Lungo la sua sponda sinistra si raggiunge 

l’immissario e poi il pendio erboso dove il sentiero si inerpica verso la pietraia. In breve si tocca la sponda del Lac Mort (m. 

2843).  

 

ITINERARIO 2: 

Per chi volesse un’escursione più tranquilla, in circa 1 ora da dove si lascerà il pullman sarà possibile raggiungere il rifugio 

Prarayer, raggiungibile per comoda mulattiera che costeggia il lago seguendo un itinerario pieno di corsi d'acqua e piccole 

cascate. 

 

Ore 16:30 partenza per il rientro 

 

Quota di partecipazione : soci CAI € 20,00 (al raggiungimento 35 persone) – non soci € 29,00. 

 

Ciascun partecipante dovrà attenersi a quanto segue, pena l’esclusione dall’escursione: 
 

• Consegnare alla partenza il modulo di autodichiarazione (allegato al seguente 

programma*) debitamente compilato. 

• Essere in possesso di mascherina e gel disinfettante a base alcolica. 

• Durante tutta l’escursione, comprese le soste, va conservata una distanza interpersonale 

di almeno 2 metri. 
* nel caso in cui il partecipante non sia provvisto del modulo gli verrà fornito prima della partenza a piedi. 

 

 

Per informazioni e prenotazioni entro e non oltre mercoledì 15 settembre:   

Laura 347 7297750   –   Elisa 3484405473 

Difficoltà: E  Tempo di percorrenza:  3,00 in salita 

Dislivello salita (m): 874 Attrezzatura da escursionismo 



 

 


