Da Plan Coumarial al rifugio Coda (salita dal lago Goudin - Valle d’Aosta - 25.07.09)
Ovvero… Meraviglie panoramiche … e il rifugio Coda… Salita con il n. 3, poi 3a (che poi si immette sul n. 1) fino alla cresta dove si piega a dx verso il rifugio…

Panorama dal parcheggio a Coumarial 1450 m (da Fontainemore - Gressoney)

All’inizio si sale nel bosco di faggi , dopo si incontrano diverse baite

Arrivando a Casa Chicail 1536 m

Retrospettiva sull’Alpe Vercosa 1600 m

Ponte un po’ malconcio sul torrente Gouglias

Tratto di mulattiera lastricato a larghi gradini, appena percorso …

Isolato casolare sul versante opposto a quello di salita

Bivio dove si lascia il n. 3 x il n.3 A (a sinistra prima del ponte)
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Qui il n. 3A si immette sul n.1 (tenere la destra), non vista deviazione x il lago Montagnit e il Coda ormai in disuso; Si sfiora poi una consistente lingua di ghiaccio…

Salendo, si incomincia a vedere il gruppo del Rosa

Si rasentano degli altri nevai… dopo una ripida salita… Fino a sbucare dal
lago Goudin 2093 m

Baita presso il lago

Prove di carotaggio sul ghiaccio…

Ci si inerpica faticosamente con vista sull’Alpe che si trova dal lago Montagnit
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Vista sul lago Goudin quasi dal bivio da cui incomincia l’attrezzata (EE/F) per il monte Mars distante 2h, si ignora e in un baleno si è sulla cresta… con panorama
sul versante piemontese sgombro da nubi. Si ignorano le diramazioni in arrivo da Oropa e tagliando il monte sul lato piemontese si arriva in vista del rifugio

Il lago di Viverone in Piemonte

Il Gran Paradiso

Il rif Coda a 2280 m, da cui si sale a Punta Sella, 2315m, in 5’

Il monte Bianco, mentre a sn si notano le punte del Avic e Emilius…
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La neve sul Grand Combin

Dal Cervino al gruppo del monte Rosa

Sullo sfondo si nota il Monviso

Il monte Mars

Il lago Montagnit, sotto il rif. Coda

Foto di gruppo da Punta Sella, sullo sfondo dal Cervino al Rosa

Panoramica, da sn a dx, dal Gran Paradiso al Bianco
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Panorama dal Bianco al Gruppo del Rosa ↑

Il rif. Coda alla ripartenza ↓

Si ritorna indietro con il n. 3

Daniele, rapito dal Rosa ↑

Il lago Montagnit ↓

Colle Carisey 2131 m

L’Alpe Carisey 1934 m ↓

Dal bivio per Lillianes ↑

L’alpe Vercosa al rientro ↓
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