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

- Eos Foto di ML© ‘014 b

Parte seconda

Sguardo verso l'alta valle...

Dopo pranzo (Gnam!), in 10' si arriva al lago delle Rane

(2367 m)

Lo specchio d'acqua è un crocevia di sentieri... e si sceglie quello in discesa…

Questo in salita , invece, porta verso i due laghi Mort e Fallere
(i sentieri, più avanti, si dividono...)

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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Le frecce gialle sono presenti... però in modo... molto parsimonioso...

Si sfiora l'Alpe Tsa della Comba (fonte - 30' - 2260 m) e si svolta bruscamente a destra (sempre pochi simboli)

panorama su Vetan
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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NO!

Si continua a perdere metri e quando gli alberi incominciano ad essere più numerosi, su un masso (30') c'è un simbolo e si va a dx... (nessun riferimento o freccia!)

Si scende ancora...

… fino a lambire l'Alpe Mont Loe (1985 m)

altri suggerimenti per gite in Valle d'Aosta al link http://www.cralgalliera.altervista.org/28.pdf
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Altro bivio (20'), difficile perché non segnalato: si abbandona lo sterrato e si supera il torrente, in corrispondenza della captazione idrica e si prosegue in piano...

retrospettiva sulla zona dell'Alpe Mont Loe

… fino a ritrovare il bivio del mattino (10'), dove si chiude l'anello!

In 30' si è all'arrivo... 2h/2h15 (data la difficoltà di reperimento della via si procede
la superba mole della Grand Combin (4314m)
lentamente – per i meno esperti si consiglia di rifare la via dell'andata...)
In definitiva: diff. E (il ritorno quasi EE, un paio di bivi NON sono marcati!), disl. 600 mt tot. A e R 4h30 meteo splendido! Fatta benzina al distributore Carrefour
prima dell'ingresso di Aosta est a 1,705 E!! Fine seconda parte, la prima al link http://www.cralgalliera.altervista.org/RifugioMontFallere014A.pdf
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