
IX1DHM – MONT-FALLERE

JN35os - 3.061 m.

26/10/2017

Partenza: Vetan – 1.770 m.
Arrivo: Mont-Fallère – 3.061 m.
Dislivello positivo: 1.300 m.
Durata salita: circa 2 h. 45’
Trx: UVD1 - Ant: RH770
Wx: soleggiato – Temp in cima: circa 9°C

L’estate non finisce più e allora ne approfitto per tornare sul “balcone” del Mont-Fallère che da
poco è stato inserito nelle referenze SOTA (I/VA-072). Partenza verso le 8.30 dalla parte alta del
villaggio di Vetan, questa volta niente mountain bike fino al il rifugio Mont-Fallère (2.385 m.) ma
tutta a piedi proseguendo poi 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.

A parte quattro persone al  parcheggio e un’escursionista in cima la giornata è passata in piena
tranquillità e da lassù solito spettacolo con 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.

Dal punto di vista radio la configurazione completamente portatile e soprattutto la giornata feriale
non hanno favorito il numero dei collegamenti, dopo le prime chiamate completamente a vuoto ho
avuto maggiore fortuna sui ponti, con due stazioni francesi e una svizzera sul R3 del Mont Revard
(F), sul R6 di Cernusco S.N. e sul R6a del Monte Mottarone. Tornato a 145.500 grazie a un po’ di
risposte di stazioni locali l’attivazione è comunque andata a buon fine

Verso  le  14,45 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 prima della discesa a Vetan.
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