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Grandes Arpilles - Vetan - JN35or - 2.130 m.

Partenza: Saint-Pierre - 800 m. 
Arrivo: Grandes Arpilles  - 2.130 m.
Dislivello: 1330 m. 
Durata salita: 2h35'   

Trx: Wouxun UVD1
Ant: RH-770
Wx: parzialmente coperto - Temp: 6°C

Dopo qualche settimana di pausa causa altri impegni e meteo non particolarmente favorevole che ha
portato la prima neve in alto sono riuscito a fare una bella camminata partendo da bassa quota.
Verso le otto e mezza con tempo sereno e temperatura di circa 2°C sono partito dalla frazione
Charrère di Saint-Pierre (800 m.) imboccando il sentiero n. 12 A che salendo nel bosco arriva alla
frazione Chantel (1.225 m.), dopo un breve tratto su asfalto, all’altezza della piccola chiesa della
frazione si riprende il sentiero che termina a Vetan Dessous (1.671 m.) nei pressi della panoramica
Cappella di San Lorenzo. Per raggiungere la parte alta di Vetan, da dove partono diversi itinerari sia
estivi  sia  invernali,  si  percorre  qualche  centinaio  di  metri  della  strada  asfaltata  che  termina
all’altezza dell’Hotel Notre maison.

Considerato  l’innevamento  ancora  modesto  ho  proseguito  la  salita  fino  all’alpeggio  Grandes
Arpilles (2.130 m.) ai piedi della Punta Leysser, nel frattempo il tempo si è un po’ coperto ma la
temperatura è rimasta sui 5/6 gradi. Nonostante la quota non elevata qualche collegamento in FM
l’ho portato a casa, oltre a quelli con un paio di stazioni locali a 145.500 sono riuscito a fare un bel
qso a 145.325 con I2KJS – Roberto in stazione fissa dalla zona dell’aeroporto di Malpensa e a
scambiare quattro chiacchiere sul IR1DD con IK1NPP – Pier e con il “nostro” IZ1FUM – Davide
non senza difficoltà perché bastava un mio piccolo spostamento per non riuscire più a “passare” sul
ponte.

Poco dopo mezzogiorno ho iniziato  la  discesa  con qualche  problema in più rispetto  alla  salita
perché tra neve e fango ho rischiato più di uno scivolone, dopo circa un’ora e quaranta minuti ero di
nuovo a Saint-Pierre.
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