
IX1DHM – MONT-TOUT-BLANC

I/VA-147 - JN35nm

3.438 m. - 20/8/2017

Partenza: 8:30 Fraz. Pont  di Valsavarenche – 1.963 m.
Arrivo: 12:35 Mont-Tout-Blanc – 3.438 m.
Dislivello positivo:  1.475 m.
Durata salita: 14 Km. - 4h5'
Trx: FT-817 - Ant: Yagi 4el
Wx: soleggiato – Temp: 10° C

Anche quest'anno per il “Field day Sicilia VHF” sono salito sul Mont-Tout-Blanc, un bel “over
3.000” immerso nel Parco Nazionale del Gran Paradiso con dei panorami spettacolari sia durante la
salita sia dalla cima. Inoltre grazie alla posizione e all'altezza permette di avere una buona apertura
in direzione sud-est anche se la lunghezza della salita non lascia moltissimo tempo a disposizione
per l'attivazione.

Parcheggiata l'auto in frazione Pont nel comune di Valtournenche si imbocca il sentiero n. 3 per il
Col del Nivolet che, nel primo tratto, sale molto ripido fino alla croce dell'Arroley (2.313 m.), da
qui la salita diventa molto più agevole e dopo qualche minuto si arriva all'interminabile (circa 6
Km.) prateria del piano del Nivolet che, in uno scenario da “film western”, conduce ai 2.532 metri
del rifugio Savoia. Sulla destra del rifugio parte il sentiero n. 3B verso il Col Leynir (3.084 m.), la
salita al colle permette di ammirare alcuni dei laghi alpini più belli della Valle: il lago Rosset e il
lago Leità (2.700 m.), i laghi Tri Becque (2.720 m.) e il lago Leynir (2.740 m.). Giunti al colle si
devia a destra e si affronta un breve tratto di rocce un po' esposto che richiede quindi attenzione.
Superato questo tratto si prosegue sulla larga cresta seguendo la traccia e i numerosi ometti fino in
vetta. Dalla cima la vista è spettacolare: Gran Paradiso, Grivola, la testata della Valle di Rhemes, gli
immancabili 4.000 (tranne il Monte Rosa coperto dalla Grivola) e il vallone che conduce al colle
Leynir con i suoi laghi.

Montata  la  yagi  sul  treppiede,  poco dopo le  13  ho fatto  il  primo collegamento  con Stefano –
IZ1OQU, dal Monte Caucaso, con cui abbiamo scambiato quattro chiacchiere con ottimi segnali
utilizzando 500 mW e dopo qualche minuto si è unito al qso anche un'altra stazione qrp dalla Pointe
de  Cloutzau  in  Francia.  Stefano  mi  ha  confermato  che  le  stazioni  in  aria  erano  diminuite,  in
particolare le stazioni siciliane sono state molto attive fino verso le 11.30. In circa un'ora e venti
minuti di attivazione ho messo da parte 11 collegamenti, di cui un paio con stazioni della zona 5,
quasi sempre utilizzando massimo 1 W. Un po' di delusione per non aver neanche ascoltato stazioni
dalle zone 8 e/o 9 come mi era invece capitato l'anno scorso.

Verso le 14.40 ho iniziato la discesa per rifare al contrario i 14 Km fino all'auto che ho raggiunto
verso le 17.
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P.S.: per velocizzare la percorrenza del vallone del Nivolet, fino al rifugio Savoia ho utilizzato la
mtb, nel tratto che parte un po' sopra la croce dell'Arroley fino al rifugio in effetti ho guadagnato
qualche minuto soprattutto al ritorno ma non quanto sperassi per colpa del “portage” obbligato per
superare i primi 400 metri di dislivello e di alcuni tratti del Piano non pedalabili per colpa delle
condizioni del sentiero.








