
IZ1FUM/IX1 – ALPE LERETTA 2000 MT. – RISERVA NATURALE MONT MARS –(AO) 

Sognando il Rifugio Coda… 

Martedì 22 Agosto 2017. La vacanza in ix1 continua e ancora freschi di “Regina”, (vedi attivazione 

Fm Montano 13/08/2017) ci raggiunge una famiglia di amici dalla zona 3 con bambini al seguito. 

Individuare un’escursione con poche pendenze in Valle D’Aosta è al pari di trovare un laghetto di 

cigni nel deserto…e con i bimbi si sa, vietato sbagliare. Tra le varie opzioni che mi si presentano, 

alla fine la scelta ricade sull’Alpe Leretta una piccola cima di 2000 mt. al centro della Riserva 

naturale di Mont Mars. Come “capogita” di questa spedizione per giovani marmotte hi, so che sarà 

dura ritagliarsi un po’ di tempo in vetta da dedicare alla radio ma vale comunque la pena provarci. 

E così partiamo dall’area del Pian di Coumarial nei pressi della frazione di Pillaz – Comune di 

Fontainemore (AO) per risalire una larga via con segnavia n° 3. Dopo 45 minuti di cammino 

superiamo l’Alpe Vercosa e proseguiamo per l’Alpe Leretta incrociando i segnavia per il mitico 

Rifugio Coda e il Col Carisey. Giunti al Leretta, i bambini accusano affaticamento complici anche le 

temperature elevate tipiche di questa estate anomala. Alcuni veloci scatti fotografici e il Wouxun 

uv2d operativo a 145.500 con una serie di chiamate che purtroppo vanno a vuoto; è martedì e i 

giorni feriali si sa non sono certo al pari del week end. Ma voglio vederci chiaro e l’unico modo e 

fare un test dei ripetitori di zona e non. Vedo a sud est il Col Carisey piu’ alto ma non di molto e 

voglio credere che qualche segnale debba per forza arrivare: R6 Pinerolo, R0 di Cossato, R3 Beigua, 

ir1dd Alpi Marittime e tanti altri..tutti negativi..Ragazzi questo è il Regno del silenzio radio sulle 

gamme superiori. L’ultimo tentativo è sull’r6 di Saint Vincent (Ao) che con mio sommo stupore 

riesco ad impegnare! Per chi conosce la Valle D’Aosta sa che è quanto di meno ottico possa 

esistere dalla mia posizione eppure..”Come ho fatto a superare il Monte Crabun e altrettante 

montagne per scendere sulla dorsale ovest del Col de Joux loc. “Salirod” dov’è sito il repeater? 

”Passano i giorni e non riesco ancora a trovare una spiegazione: probabile riflessione sul Barbeston 

o sul Pontboset? Sta di fatto che sull’R6 mi risponde Lorenzo IW1BEN da località Chambave, 

l’unico qso di giornata e fonte di ispirazione per questa relazione. Con Lorenzo tento anche una 

diretta a 145.500 e 433.500 ma purtroppo nulla, ricezione negativa. Questa volta è davvero 

chiedere troppo all’uv2d e alla 771 viste le montagne che ci circondano. 1 solo qso che in gamma 2 

metri certo non mi apre le porte della classifica ma il bello è anche questo: girare, salire, provare e 

poter dire “lì ci sono stato e non arriva nulla”. Rientriamo sullo stesso percorso dell’andata felici di 

questa splendida giornata in compagnia. Concludo con un appello a tutti i manutentori dei ponti 

Piemontesi e a Tutte le Associazioni Radiantistiche del Biellese. Pregasi installare ponte ripetitore 

sul Rifugio del Monte della Marca, da me ribattezzato..la ricetta per ix1. Ovviamente scherzo ma 

se qualcuno di Voi volesse davvero montarlo offro polenta concia e tipici piatti valdostani 

preparati da un ligure hihi! 
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