DOMENICA 22 LUGLIO 2018

RIFUGIO FALLERE 2385 m - LAGO FALLERE 2415
e
MONT FALLERE 3061m
Gita escursionistica ed alpinistica da Vetan (AO)

Il bellissimo rifugio Mont Fallère in alto a dx il Mont Fallère
Direttori della gita alpinistica:

Emilio Cardamone 348 1479171
Agostino Bettinsoli 346 8745832
Direttori della gita escursionistica: Elide Ferrarini
328 2722920
Aldo Ricca
Partenza da Vetan:
1775 m circa
Dislivello alpinistica
1300 m circa
Difficoltà: EE
Dislivello escursionistica: 650 m circa
Difficoltà E

Descrizione itinerario Escursionistico e Alpinistico:
Arrivati sotto il castello di Saint Pierre svoltare a destra per Saint Nicolas. Dopo 8 km, giunti a Saint Nicolas, ad
un tornante svoltare a destra per Vetan. Proseguire per 7 km circa, fino al termine della strada dove lasceremo
le auto nel parcheggio vicino all’area picnic di fronte all’Hotel Notre Maison.
A fianco dell’Hotel inizia il sentiero n.13 in direzione Rifugio Mont Fallére (circa 4,5km). Nella prima parte,
senza dislivelli importanti, il sentiero passa in prossimità dell’alpeggio Thoules, e continua in modo pianeggiante
fino al bivio per l’Alpe Loè. Qui si lascia la poderale e a sinistra il sentiero sale deciso nel bosco di larici. Usciti
dal bosco si sale lungo il crestone e si continua sulla sterrata fino in prossimità del rifugio. Oltre al bellissimo
panorama, in questo ultimo tratto si possono ammirare numerose sculture lignee che vi accompagneranno sino
al rifugio a quota 2385m.
Dal rifugio si continua verso est con il sentiero 14 direzione lago Fallère, al secondo bivio si prende a sx,
indicazioni, dopo pochi minuti si abbandona la traccia della salita escursionistica e si svolta ancora a sx verso
l’inizio della cresta sud/ovest, qui inizia la salita, con qualche tratto attrezzato e facili roccette, porta in vetta. La
discesa avviene dal sentiero della salita escursionistica.
ISCRIZIONI: in Sede o contattando i capigita TASSATIVAMENTE entro venerdì 20 Luglio.
RITROVO:
PIAZZALE ADIACENTE SEDE CAI, ALLE ORE 6,20
PER PARTENZA TASSATIVA, PUNTUALISSIMA, ALLE ORE 6,30, con auto proprie
GITA RISERVATA AI SOCI CAI IN REGOLA TESSERAMENTO 2018

