Planpincieux - rif. Bonatti: balcone panoramico sulla catena del Bianco in val Ferret!

Eos Foto di ML© 015

Si risale la Val Ferret fino a Planpincieux dove si parcheggia a sin. in un grande parcheggio; si continua fino alla chiesa di “Nostra sig.a della Guarigione” 1619 m

Qui c’è un ponte (e un altro park più piccolo) che si attraversa (10’) e ora si affronta lo sterrato in salita

Mayencet e il fondo valle

Foto singole della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2015.htm
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Si sale con vista che spazia dal Bianco…

…al fondo della val Veny

La via si riduce a sentiero e si continua a salire
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Si raggiunge Leuchey Damon 1938 m (1h05’)

Qui un importante bivio, dove si gira a sin. per il Rif Bonatti. (tempo sul cartello da guide!)

Ora si ricalca un piacevole percorso che è un autentico balcone su tuta la catena del Bianco. Ci sono diversi saliscendi con il tracciato che si sviluppa tra…

… i 1900 e i 2000!

Tronchey

Alpeggio Leche 1924 m
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Si continua fino ai casolari di Arminaz Desot 1986 m

Con apertura sulla Comba

Altra risalita…

e un bel ponte…

e si giunge, dopo una discesa, a Secheron 1921 m

Infine, si superano diversi torrentelli
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Poi un ultima rampa ripida sulla destra porta finalmente al tanto celebrato rifugio Bonatti 2026 m (2h05’)

Meritata sosta pranzo con vasti panorami…

più limitati verso la valle di Malatra

Giue Desot

Si scende su una traccia che a tornanti va verso il fondovalle (poi su una sterrata) fino ad un ponte sull’asfalto dove c’è la fermata del bus per tornare indietro 45’
NB: Tutte le informazioni aggiuntive (mappe, pannelli, notizie, etc. q.p.) sono disponibili solo per i soci iscritti alla Sezione Escursionismo Cral Galliera!
Altre info al link http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm Foto altre gite http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2015.htm
In definitiva: Bella giornata, molto molto calda disl 500 mt Dif. E per poco più di 4h Tot. + le pause x vedere i vari luoghi che si incontrano
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