
IX1DHM - 14/10/2019

I/VA-072 Mont-Fallère   

JN35os - 3.062 m.

Partenza: Vetan (Saint-Pierre) – 1.770 m.
Arrivo: Mont-Fallère – 3.062 m.
Dislivello: 1.280 m.
Durata salita: 2h 50 min.

Trx: FT-817/UVD1 - Ant: DIPOLO/RH770
Wx: soleggiato
Temp: circa 10°C

Considerato che negli ultimi week-end non ho più avuto la possibilità di fare qualche giro in
montagna ho cercato di recuperare con un’uscita infrasettimanale. Contrariamente alle previsioni
meteo,  lunedì  mattina  sembrava  che  il  tempo  non  promettesse  nulla  di  buono  con  il  cielo
completamente coperto, però osservando meglio e soprattutto buttando un occhio alle webcam in
quota mi sono dovuto ricredere: sopra le nuvole completamente sereno... Quindi partenza a piedi
dal villaggio di Vetan verso le 8:40, passaggio in zona rifugio Mont-Fallère (2.385 m.), salita per il
sentiero che costeggiando il Lago Morto (2.650 m.) prosegue sulla cresta sud-ovest, fino a qui tutto
in mezzo alla nebbia. A partire da circa 2.700 metri di altezza è iniziato lo spettacolo con il cielo
sereno e una distesa di nubi dalle quali le cime delle montagne emergevano come tante isole.

Arrivo in cima dopo circa 2 ore e 50 minuti ma dal punto di vista radio le soddisfazioni sono state
nettamente inferiori al panorama, prima un paio di qso in ssb a 144,285 con IZ2MHO – Bruno in
Milano e con IW1PZC – Mario vicino a Savona poi tre collegamenti in FM a 145,500, il primo
sempre con Bruno, il secondo locale con IX1VFO – Giorgio da Montjovet e infine con I2OED –
Eros in zona aeroporto di Malpensa che era in qso con due stazioni della sua zona che ricevevo bene
ma dalle quali non sono riuscito a farmi ascoltare.

Dopo le 13:00 la visibilità è andata via via peggiorando anche in cima e senza sole la temperatura si
è abbassata decisamente, verso le 14:30 ho iniziato la discesa e in circa 1 ora e 50 minuti sono
arrivato all’auto.
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