
IX1DHM – BECCA D'AVER 

I/VA-048 – JN35st 

2.469 m. - 21/5/2017 

Partenza: Fraz. Champlong (Verrayes) – 1.634 m. 

Arrivo: Becca d'Aver – 2.469 m. 

Dislivello positivo: 835 m. 

Durata salita: 1h 40'   

Trx: UVD1 - Ant: RH770-Yagi 4 el. 

Wx: sereno – Temp: circa 9°C 

Approfittando di una domenica finalmente di bel tempo ritorno sulla Becca d'Aver, questa volta 

passando dal versante di Verrayes, cima relativamente bassa ma situata in una posizione panoramica 

verso il fondo Valle nel comune di Torgnon. Oltre a essere aperta a sud-est offre anche un ottimo 

panorama  sulla vicina cima Longhede, sul Cervino, gruppo del Monte Rosa, Emilius, Grivola, e in 

lontananza sulla catena del Bianco. 

L'itinerario inizia dall'area picnic di Champlong nel comune di Verrayes, primo tratto di poderale  

intorno al laghetto in leggera salita fino al Col des Bornes (1.782 m.), da qui inizia il sentiero e la 

pendenza aumenta decisamente. Passati il Colle d'Aver (2.330 m.) e la Cappella della Madonna della 

Neve dopo pochi minuti si raggiunge la vetta contrassegnata da una croce metallica. 

Acceso l'UVD1 con l'antenna RH770 riprendo i collegamenti con IU1GAR - Marco attivo dal Bric 

del Dente sopra Genova con cui avevo già avuto il piacere di scambiare due chiacchiere sul R3 del 

Monte Beigua e in diretta a 145.500 anche nell'ultima parte di salita. Dopo i primi collegamenti 

effettuati in modalità completamente portatile ho montato la yagi 4 elementi con cui, oltre a sentire 

IU1GAR/1 come fosse una stazione locale sono riuscito a portare a casa dei buoni collegamenti in 

diretta con IW1RGS/1 dal Monte Ratti, con le zone di Casale Monferrato, Vercelli, Alessandria e le 

alture di Genova. Ottimi collegamenti anche sui ponti R3 del Monte Beigua, R5 del Monte Fasce e 

RV della provincia di Asti. 

Prima della discesa breve scambio di saluti con IZ1FUM - Davide  sul R3 del Monte Beigua perché 

su IR1DD proprio non riesco a passare. Verso le 12:30 ritiro antenna e cavalletto per fare ritorno 

all'auto in circa 55 minuti. 
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