
IX1DHM – MONT-FALLERE

I/VA-165 - JN35os

3.061 m. - 17/9/2017

Partenza: Vetan – 1.770 m.
Arrivo: Mont-Fallère – 3.061 m.
Dislivello positivo: 1.300 m.
Durata salita: circa 3 ore (7 Km. in mtb +  1h 30' a piedi)
Trx: FT-817 - Ant: Yagi 4 elementi
Wx: parzialmente nuvoloso – Temp in cima: circa 0°C

A distanza di circa un anno ritorno sul Mont-Fallère, partenza dal villaggio di Vetan nel comune di
Saint-Pierre verso le 7.40, salita in mtb sulla poderale che in circa un'ora e un quarto, con qualche
tratto abbastanza ripido, conduce al rifugio Mont-Fallère (2.385 m.). Dopo una piccola sosta ho
percorso a piedi il sentiero n. 13 che dall'alpeggio di Les Crottes, passando per il lago Morto (2.650
m.) e la cresta sud-ovest con arrivo in cima verso le 10.45.

Situato al centro della Valle d'Aosta, propone una vista panoramica a 360° su tutte le cime più alte
della regione, solo per citare le più famose: Monte Bianco, Grandes-Jorasses, Dente del Gigante,
Cervino, Monte Rosa, Mont-Emilius, Grivola, Gran Paradiso, oltre al vicinissimo Grand-Combin e
su numerose valli laterali, in particolare la Valpelline con in fondo il grande lago artificiale della
diga di Place Moulin.

Approfittando del “qrp sotaitalia day” ho potuto fare una decina di collegamenti, tutti con stazioni
qrp di cui 4 su cime del Piemonte, 4 della Lombardia e 1 dell'Emilia-Romagna. Qrb medio minore
del solito e maggiore difficoltà a “intercettare” le chiamate delle stazioni con le antenne girate a sud.
Per motivi di tempo a disposizione e anche a causa della temperatura non proprio da fine estate,
dopo circa un'ora di attività, verso le 12.30, ho iniziato la discesa dal versante sud che inizia con un
tratto in cresta di un centinaio di metri attrezzato con catene per poi scendere sui sentieri n. 9 e 14 e
chiudere il percorso ad anello al rifugio Mont-Fallère dove, recuperata la mountain bike, mi sono
divertito lungo i 7 chilometri di discesa della poderale.
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