
IX1DHM – BECCA FRANCE

I/VA-284 - JN35or

2.312 m. - 8/1/2017

Partenza: Bellun (Sarre) – 1.390 m.
Arrivo: Becca France – 2.312 m.
Dislivello: 922 m.
Durata salita: 1h 45 min.   

Trx: FT-817
Ant: Yagi 4 elementi
Wx: soleggiato con vento - Temp: 3°C

Considerato che la neve si fa attendere e l'alta pressione continua a regalare belle giornate, per la
prima attivazione dell'anno sono tornato sulla Becca France, cima già attivata la primavera scorsa.

La cima è raggiungibile partendo dal villaggio di Bellun nel comune di Sarre seguendo il sentiero n.
9A che sale diretto immerso quasi completamente nel bosco fino a quota 2.100 da cui inizia un
tratto in cresta con esposizione sull'enorme frana che  nel 1564 si staccò dalla cima della becca
abbattendosi sul  sottostante  borgo di Thouraz, seppellendolo interamente con tutti i suoi seicento
abitanti.

La Becca France è un punto panoramico sia sulle vette che dominano Aosta e tutta la valle centrale
sia sul bellissimo comprensorio del Mont-Fallère che si trova in posizione imponente e centrale tra i
suoi “satelliti”.

Durante la salita  non ci sono stati particolari problemi a parte  un po' di attenzione in più per  il
ghiaccio in alcuni tratti di sentiero della parte alta e il vento a raffiche nel tratto di cresta fuori dal
bosco, arrivo in cima verso le ore 12 e 30.

Per quanto riguarda l'attività radio speravo di fare qualche collegamento in più approfittando del
contest Romagna 144 MHz ma, forse a causa della propagazione non eccezionale e della quota
relativamente  bassa,  non  ho  ascoltato  molte  stazioni  e  in  circa  un'ora  e  mezzo  ho  fatto  sette
collegamenti di cui cinque dalla zona di Milano e Monza, uno da Torino e uno dalla zona 4. 

Verso le 15 partenza per il ritorno sullo stesso itinerario di salita completato in circa un'ora.
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