
IX1DHM – MONT MARY
I/VA-142 – JN35st

2.815 m. - 10/6/2017

Partenza: Aosta – 575 m.
Arrivo: Mont Mary – 2.815 m.
Dislivello positivo: 2.240 m.
Distanza salita: 22 Km. (di cui 19 Km. in mtb, 3 Km a piedi)
Durata salita: 4h40' (di cui 3h in mtb, 1h40' a piedi)  

Trx: UVD1 - Ant: RH770
Wx: sereno – Temp: circa 19°C

Sabato 10 giugno provo a fare un'uscita “lunga” con partenza in mtb da Aosta in direzione del Mont
Mary. Primo tratto di 13 Km su asfalto fino alla frazione Blavy (1.470 m.) del comune di Roisan, da
qui inizia la strada poderale abbastanza pedalabile che dopo circa 6 Km. termina presso l'alpeggio
di Viou (2.078 m.). Lasciata la bici, inizia il tratto a piedi sul sentiero n. 25 che conduce alla più
conosciuta Becca di Viou, all'altezza del secondo alpeggio (2.204 m.) si segue la deviazione a destra
sul sentiero n.25B, che una volta uscito dal bosco seguendo la cresta e attraversando diverse pietraie
conduce ai 2.815 metri della vetta da cui si possono ammirare a nord la vicina becca di Viou e il
Grand-Combin mentre a sud la Becca di Nona, il Monte Emilius e la sottostante città di Aosta.

Considerata la lunghezza dell'escursione per essere più leggero ho portato solo il  fido  UVD1 e
l'antenna telescopica RH770, con questa configurazione minimale, unita all'orario pomeridiano e
alla posizione della  cima panoramica ma non particolarmente elevata e aperta verso il fondo valle, i
collegamenti sono stati appena sufficienti per validare l'attivazione.

Oltre che con un paio di stazioni locali riesco a fare un bel qso con IZ2AJE – Andrea in mobile sul
R4 della sezione ARI di Bergamo che arriva molto forte e, con molta più difficoltà a causa di uno
dei soliti disturbatori, con IZ1WZW – Aldo sul R3 del Monte Beigua.

Purtroppo le altre chiamate vanno a vuoto sia sulle frequenze in diretta sia su alcuni ponti delle zone
1 e 2 che ricevo e impegno agevolmente senza sapere se riesco a transitare correttamente.

Dopo circa un'ora di permanenza in vetta in completa solitudine scendo il tratto a piedi e mi godo i
circa 19 Km di discesa in mtb fino ad Aosta.
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