
IX1DHM – BECCA DI NONA
I/VA-064 – JN35qq

3.142 m. - 13/8/2017

Partenza: Pila – 1.816 m.
Arrivo: Becca di Nona – 3.142 m.
Dislivello positivo: 1.539 m.
Distanza salita:  10,8 Km. (di cui 7,2 Km. in mtb, 3,6 Km a piedi)
Durata salita: 3h (di cui 1h15’ in mtb, 1h45' a piedi)

Trx: UVD1 - Ant: RH770
Wx: sereno – Temp: circa 7°C

Dopo due anni torno sulla Becca di Nona, la montagna che domina Aosta insieme al “fratello”
maggiore  Monte  Emilius.  Questa  volta,  considerata  la  lunghezza del  percorso,  per  accorciare i
tempi ho utilizzato la mtb nel tratto Pila – Comboé, la scelta porta i suoi frutti  perché a parte
qualche tratto  di salita troppo ripida o di  sentiero troppo tecnico in  cui  cammino il  percorso è
abbastanza pedalabile. Prima di iniziare la discesa nel Vallone di Comboé, al colle Plan-Fenêtre
provo a chiamare a 145.500 IU1GAR/IX1 impegnato nella salita al vicino Monte Emilius, da quel
momento ci teniamo in contatto per reciproco supporto e arriviamo in vetta delle rispettive cime
praticamente nello stesso momento verso le 9.45.

Dalla cima panorama spettacolare con vista su Aosta, 2.500 metri più in basso ai piedi della parete
nord  e  su  tutte  le  montagne  dalla  parete  nord  dell'Emilius,  passando  dalla  Grivola,  dal  Monte
Bianco, dal Grand-Combin, fino a Cervino e Rosa.

Il confronto con Marco rende subito evidente la differente apertura delle due cime in particolare
verso sud ed est, dall’alto dei suoi 3.559 m. e della posizione centrale che domina tutta la Valle, mi
segnala ricezioni dalle zone 1, 3 e 4 che io mi sogno.

Tra una chiacchiera e l'altra con il vicino di cima, provo qualche chiamata a 145.500 ma ottengo
solo la risposta di una stazione locale da Verrayes, poi su IR1DD provo un contatto con IZ1UMJ ma
non riesco a  passare in maniera comprensibile.  Lo stesso IZ1UMJ lo ascolto al  limite  anche a
145.500 ma non riusciamo a stabilire il  contatto.  Dopo un bel qso sul R6a svizzero del Monte
Tamaro che arriva molto forte, riusciamo a fare un “summit to summit” anche con IZ1FUM/IX1
attivo dal col Ranzola nei pressi di Punta Regina nella vallata di Gressoney.

Appena iniziato il rientro verso le 12.15 collego altre due stazioni locali da Gignod e Aosta per poi
mantenermi in contatto con Marco anche durante la discesa che effettuo dalla parte del bivacco
Federigo, arrivato a Comboé recupero la mtb abbandonata il mattino per una veloce discesa verso
Pila solo con un po' di fatica per risalire l'ultima parte del col Plan-Fenêtre. All'arrivo a Pila, Marco
e io riusciamo a scambiarci anche i saluti “in verticale”. 
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