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Punta Leysser - anticima

JN35ns - 2.733 m.

Partenza: Vetan - 1.770 m. 
Arrivo: Punta Leysser – anticima 2.733 m.
Dislivello: 963 m. 
Durata salita: 2h. 10’   

Trx: Wouxun UVD1
Ant: RH770
Wx: soleggiato e ventoso - Temp: -8°C

La neve è poca e il tempo a disposizione anche ma questa domenica mattina ci scappa la prima 
ciaspolata stagionale, salita alla Punta Leysser sopra Vetan, piccola frazione a quasi 1.800 metri di 
quota nel comune di Saint-Pierre. Purtroppo anche a causa delle condizioni meteo, che nonostante 
la bella giornata presentavano una temperatura invernale e un discreto vento, non ho raggiunto la 
cima principale.

La conca di Vetan oltre a essere un bel “balcone” sulla valle centrale, che in inverno è molto 
frequentata da scialpinisti e “ciaspolatori”, ha la caratteristica di essere una grande prateria che 
permette di percorrere anche itinerari improvvisati. Oltre ai numerosi sentieri e alle strade poderali è
infatti possibile “tagliare” per i prati o seguire le tracce dei ruscelli avendo sempre sott'occhio il  
proprio obiettivo.

Partenza dall'auto verso le 9:15 seguendo un itinerario piuttosto diretto fino all’alpeggio Grandes 
Arpilles (2.120), da qui deviazione a sinistra seguendo un tratto di strada poderale fino alla cresta 
che sale fino all’anticima da cui la vista è comunque splendida, dominata a ovest dalla catena del 
Monte Bianco e a sud dalle Valli di Cogne, Valsavarenche, di Rhemes e Valgrisenche.

Attività radio molto limitata, dalla vetta un saluto a 145.500 a IX1IIU e IX1OEA poi, dopo essere 
sceso di qualche decina di metri un po’ al riparo dal vento, ho ricevuto la risposta di IZ1VUY su 
IR1DD, prima di iniziare la discesa mi ha fatto piacere collegare per la prima volta IX1BRW e, 
poco prima di arrivare all’auto, non è mancato un breve qso con IW1BEN .
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