Panorami Doc dal rifugio Mont Fallere e dal lago delle Rane (St. Nicolas - Ao)

- Eos Foto di ML© ‘014 a

Parte prima

Il Ghiacciaio Rutor e la chiesa di St. Nicolas, alla luce del sole del mattino...

Punto inizio gita a piedi dall'Hotel Ristorante Notre Maison a Vetan sup. 1780 m

Giornata super! Da giustificare la lunga, ma poco faticosa (autostrada quasi vuota) trasferta in Valleè; in 2h15 usciamo a Aosta Est (x Aosta Ovest si spendono And.
e Rit. ben 14,40 E. in più!! Con strada normale 15’ in più (info http://www.cralgalliera.altervista.org/MappabnAosta.jpg * ), poi da Aymavilles si scende a St. Pierre e,
dal castello, si va a destra x St. Nicolas. La strada rimonta con diversi tornanti e si continua x Vetan superiore (≈ 21 km da Aymavilles + altri ≈ 14 km x A5)
la luna e i pascoli dall'Alpe Chatelanaz

Gita spettacolare nell'assolato pianoro sopra Saint Nicolas e Vetan fino al rifugio Mont Fallere; si parte seguendo i simboli e superando un boschetto
 ancora la luna con i pascoli sottostanti l'Alpe Thoules

Si prende a dx e si cala per guadare un torrente; si fiancheggiano altri due rii e sotto l’Alpe di Tholes si tiene la destra (20')
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* Nel caso in cui si esca ad Aosta ovest St. Pierre, il pedaggio dell’A5 (Torino Aosta Traforo Monte Bianco) si paga alla barriera subito dopo Aosta Est ed è caro. Per
risparmiare, si può uscire ad Aosta est (26,60 E. da Nervi!) e dirigersi verso Polein, Pila, Gressan, Jovencan e Aymavilles (ovviamente in senso opposto al ritorno)

Il ghiacciaio del Rutor (3.486 m) è uno dei più vasti della Valle d'Aosta

C'è molta acqua è il torrente fa un piacevole… assordante... rumore...

Ci si inoltra in piano nel vallone del torrente Méod

NO!

Da un bivio (20'), si piega a sin. lasciando la traccia a dx per l'Alpe Mont Loe

Ci si inerpica un po’ faticosamente per 30' in un bel bosco di larici
Foto singole della gita, diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2014.htm
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…….La punta innevata della Grivola 3969 m
Si continua poi sulla cresta fino a trovare una poderale...

… dove si svolta a dx (20')
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Il monte Fallere 3090 m

Una bella sterrata ci accompagna fino al rifugio

Sopra e sotto diversi esempi di sculture; lungo tutto il percorso ed all'interno del rifugio si notano le opere dello scultore Siro Vierin e di altri scultori

altri suggerimenti per gite in Valle d'Aosta al link http://www.cralgalliera.altervista.org/28.pdf

4

Le sculture rendono il cammino vario, una specie di museo a cielo aperto, ed è un incentivo per i più piccoli che avranno la curiosità di scoprire... le successive...

Quando scappa... scappa...

NB: Tutte le informazioni aggiuntive per fare la gita sono disponibili solo per i soci iscritti alla Sezione Escursionismo Cral Galliera!
Per iscrizioni vedere il link http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm Foto altre gite http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2014.htm
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Finalmente, il rifugio... a 2.385 m - 45' per un tot. 2h15 x l'andata

Altre sculture, anche in fase di lavorazione, presso la struttura che è gestita proprio dall'autore di queste opere...

Il panorama dal rifugio è stupendo, creata foto unica (con le due sopra) con nomi delle cime al link http://cralgalliera.altervista.org/Rmf07VistaDaRifMontFallere.pdf

La cucina è curata con prezzi ragionevoli, ottimo il servizio (cortese e veloce)
Fine prima parte, la seconda al link http://www.cralgalliera.altervista.org/RifugioMontFallere014B.pdf

6

