
IX1DHM – BECCA DI VIOU

JN35qt – 2.856 m.

3/11/2017

Partenza: Blavy – 1.458 m.
Arrivo: Becca di Viou – 2.856 m.
Dislivello positivo: 1.418 m.
Durata salita: circa 2 h. 25’
Trx: UVD1 - Ant: Yagi 4el.
Wx: soleggiato – Temp in cima: circa 13°C

A quasi due anni di distanza dalla mia prima attivazione per il MQC, era il 6 novembre 2015 e
avevo fatto la prima attivazione di questa cima partecipando in HF al Diploma WxM, sono tornato
sulla bella Becca di Viou.

Il  sentiero  che  parte  dalla  frazione  Blavy  del  comune  di  Roisan  è  ben  tracciato  e  grazie
all'esposizione  a  sud-ovest  permette  di  effettuare piacevoli  escursioni  anche in  tardo autunno e
all’inizio della primavera. L’itinerario è discretamente lungo e nella parte finale di salita al Colle di
Viou (2.700 m.) è anche abbastanza ripido ma lo spettacolo che si può godere dalla cima ripaga
della fatica. In vetta si trova una croce metallica con la base in pietra in cui è presente la cassetta
con il diario dell'alpinista, la posizione centrale garantisce una vista panoramica sulla città di Aosta,
sulla Valpelline e sui “giganti”: Monte Bianco, Grandes-Jorasses, Cervino, Monte rosa, lo svizzero
Grand-Combin e altre cime famose come la Grivola e l'Emilius.

Nonostante il giorno feriale e la “calma piatta” che regnava sia sulle frequenze in diretta sia sui
numerosi ponti che riuscivo a impegnare, fortunatamente l’attivazione contemporanea FM Montano
e Sota (I/VA-098) è riuscita lo stesso. Oltre ai collegamenti fuori Valle in diretta con la zona 2 ai
piedi del Lago Maggiore e sul R5 del Monte Fasce ho ricevuto risposta anche da alcune stazioni
locali in postazioni fisse e mobili.  

Verso le 14.30, dopo aver atteso ed effettuato il collegamento con IX1DZY - Luigi in uscita dal
lavoro e mobile dalla zona di Torgnon, ho iniziato la discesa verso Blavy dove sono arrivato all’auto
dopo circa 1h. e 40’.
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