SCHEDA GITA del: 13 – 14 luglio 2013

ESCURSIONISMO: Monte Ross (2943 m) – Monte Fallère (3061 m)
(Valle d’Aosta)
Partenza da

Vetan - Valle Centrale di Aosta

Quota di partenza

1750 m

Dislivello in salita

Al Rifugio M. Fallère 635 m
Al Monte Fallère 675 m - al Monte Ross 560 m

Cartografia

I.G.C. 1:50000 n. 3 Monte Bianco

Tempo di percorso/salita

Al rifugio 2h.30 – al Fallère 2h.30 al Monte Ross 2h 30 – 3h

Livello di difficoltà

Monte Fallère EE – Monte Ross E

Equipaggiamento

Giacca a vento, pile, scarponi o pedule, zaino, pranzo al sacco, sacco lenzuolo, ecc.

Note

Pernottamento al rifugio Mont. Fallère 2385 m. Struttura recente con senbianze di
una tipica baita di montagna. Per l’arredamento interno è stato utilizzato legno
vecchio dismesso.
Il Monte Fallère è situato nel cuore della Valle d’Aosta e propone una vista
panoramica a 360° su tutte le vette valdostane. Il tracciato piuttosto impegnativo e
faticoso non è da sottovalutare in quanto presenta lievi difficoltà alpinistiche nella
percorrenza della cresta finale, aerea, ma attrezzata con catene.
Il Monte Ross bella vetta panoramica su normale sentiero di montagna.
Descrizione

Salita – Dal parcheggio, poco oltre il paese di Vetan, nei pressi di un ristorante si procede seguendo i
segnavia gialli lungo i dossi erbosi sotto la vetta dalle Leissè. Si incontra la sterrata per l’alpeggio Grand Arpilles, si
procede verso destra, sempre su sterrata, fino a raggiungere il bivio per il rifugio.
Il sentiero, sempre ben tracciato, sale su una aperta costa ricca di flora alpina ed entra nel vallone di Verrogne.
Raggiunto il rifugio, breve sosta per posare il materiale non necessario nella giornata (per accelerare i tempi
predisporre il tutto in una borsa) ed in base alle condizioni meteorologiche, proseguiamo per una o l’altra vetta.
Anello Monte Fallère m. 3061:
Dal rifugio proseguendo verso E (segnavia n° 11) il sentiero attraversa una splendida piana e arriva al lago delle
Rane, piccolo laghetto che si forma all’inizio della stagione estiva, lo si contorna a destra e si prosegue su tracce di
sentiero. Proseguiamo alternando tratti più o meno ripidi, toccando il lago Clapis 2522 m e il lago Morto 2638 m.
Successivamente la pendenza si accentua e in alcuni tratti necessita l’uso delle mani (catena), raggiungiamo la
vetta, sulla quale si trova una Croce e una statua della Madonna.
Discesa:
Ripercorriamo la cresta frastagliata con tratti esposti. Prestare la dovuta attenzione nel superare alcuni facili
passaggi di roccia opportunamente attrezzati con catene. Scendiamo su sfasciumi passando presso dei ruderi della
capanna del CAI di Aosta, costruita nel 1824 e dedicata alla Regina Margherita. Continuiamo su ottimo sentiero e
chiudiamo l’anello raggiungendo il rifugio.
Monte Ross o Monte Rosso di Vertosan m 2943
Dal rifugio percorriamo il sentiero direzione W che sale tra dossi e pendii erbosi abbastanza ripidi, fino al Passo di
Paletta 2707 m.
Dal Passo, superata la quota 2810, scendiamo ad un doppio intaglio, aggiriamo sulla destra alcune roccette e
percorriamo la facile cresta detritica raggiungiamo la vetta.
Discesa per la via di salita.

BUONA GITA A TUTTI

