
IX1DHM – MONT-FALLERE

JN35os - 3.061 m.

9/9/2018

Partenza: Vetan – 1.770 m.
Arrivo: Mont-Fallère – 3.061 m.
Dislivello positivo: 1.300 m.
Durata salita: circa 2 h. 50’
Trx: UVD1 - Ant: RH770
Wx: soleggiato – Temp in cima: circa 10° C

Solo la mattina a disposizione per quest’uscita domenicale e allora la scelta cade su una cima ormai
ben conosciuta,  il  Mont-Fallère  che oltre  a  essere  abbastanza  vicino  a  casa  (mezz’ora  di  auto)
permette di salire la prima parte del percorso in mountain-bike su una strada poderale di circa 7 Km.
che arriva al rifugio Mont-Fallère (2.385 m.). Da qui si prosegue a piedi sul sentiero n. 13 che
dall'alpeggio di Les Crottes, passando per il lago Morto (2.650 m.) e la cresta sud-ovest conduce in
cima. Con la bicicletta il tempo necessario per la salita sostanzialmente non cambia ma la discesa è
ovviamente molto più veloce. 

Alla partenza dal villaggio di Vetan verso le ore 7 il cielo è sereno, la temperatura fresca e il vento
praticamente assente,  oltre  al  sottoscritto  ci  sono in giro solo alcuni  cacciatori,  quindi  salita in
solitaria  con arrivo in  vetta  verso le  10.  Il  panorama come sempre è  spettacolare anche se sul
versante  sud  sono  presenti  un  po'  di  nuvole  basse  che  a  volte,  coprendo  il  sole,  rendono  la
temperatura abbastanza fresca.

In assenza di contest e per velocizzare la salita non ho appesantito lo zaino con FT817 e antenna
direttiva quindi dopo la doverosa attenzione al panorama e alle foto/video di rito subito operativo
con il portatile con alcune chiamate a 145.500 a cui hanno risposto alcune stazioni locali tra le quali
mi fa piacere segnalare IX1OEN - Andrea dal bivacco Penne nere sotto la Becca di Viou, in seguito
a 145.250 ho collegato IU1GAR/IX1 - Marco in salita alla Becca Torché e IK1YOD/IX1 - Angelo
in salita al Colle Mologna entrambi nella Valle del Lys (Gressoney). Prima del rientro, dopo un
piacevole qso sul R4a di Nizza Monferrato ho chiuso la mattinata con una bella diretta con due
stazioni piemontesi situate all’imbocco della Valle di Susa.

Poco prima delle 12.30 ho iniziato la discesa sullo stesso percorso di salita che permette una discesa
più diretta e veloce (rispetto alla classica discesa dal versante sud che inizia dopo il tratto attrezzato
in cresta) fino al rifugio, da qui recuperata la mtb divertente discesa in parte su sentiero e in parte su
poderale e in 16’ ero all’auto.
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