Club Alpino Italiano

Sezione di Forno Canavese
Via B. Truchetti 24 - 10084 Forno Canavese (TO)
e-mail: sezione@caifornocanavese.it
www.caifornocanavese.it
Orario apertura Sede Sociale: venerdì ore 21:00 – 23:00

Domenica 16 giugno 2019
Mont Fallère (m 3.061)
Lunga escursione, con tratto terminale in cresta da percorrere con attenzione a causa di brevi
passaggi elementari su roccette attrezzati con catene.
Da parcheggio di Vetan in località Villette (1.670m) si segue il sentiero n.13 che
attraversa i prati sulla destra fino ad inoltrarci nella pineta dove incominciamo ad incontrare le
prime sculture lignee che ci accompagneranno fino al rifugio Fallère.
Proseguendo per la sterrata che conduce alla conca posta tra il Monte Rosso di Vertosan ed il
Fallère incontriamo il rifugio omonimo.
Seguiamo il sentiero alla nostra sinistra che porta verso l'Alpe Crotte e con diversi zig-zag ci
inerpichiamo nella parte superiore verso il lago Morto.
Superatolo per la lunga cresta si raggiunge la vetta (3.061m) con statua lignea della madonna
con bambino.
Dalla vetta si può ammirare a 360° le più note montagne della valle d’Aosta.
La discesa è per l’itinerario di salita.
Dato l’innevamento ancora abbondante non dimenticare le ghette.
Partenza: da Forno ore 5.00 - da Ivrea casello ore 5.30
Dislivello: 1.390m
Difficoltà: EE
Tempo di salita: ore 4 circa
C’è la possibilità di organizzare una tranquilla gita in due ore di salita solamente al rifugio
Fallere in attesa del nostro rientro, chi fosse interessato può recarsi in sede venerdì per
l’adesione e formare le auto che possono partire più tardi.
Per adesioni : Guido 3358092306 – Massimo 3487490620 – Enrico 3404863449
o in sede venerdì 14.
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Infortuni e Soccorso Alpino

