
IX1DHM - 8/6/2019

I/VA-877 Mont-Mary 

JN35qt - 2.814 m.

Partenza: Veynes (Saint-Christophe) –  m. 864
Arrivo: Mont-Mary – 2.814 m.
Dislivello: 1.950 m.
Durata salita: 3h 15 min.   

Trx: UVD1 - Ant: RH770
Wx: soleggiato

Questa attivazione in realtà mi piace chiamarla “non-attivazione” perché causa le ore contate
sapevo fin dall’inizio che non sarei arrivato in cima e che comunque non avrei avuto il tempo di
fare radio quindi doveva essere “solo” una piacevole escursione. Partito più o meno alle 12 dal
villaggio di Veynes (10 minuti di macchina da Aosta) da una quota di circa 860 metri l’obiettivo era
quello di salire fin verso le 14.30 arrivando più in alto possibile, mangiare un panino e scendere
subito in modo da essere nuovamente ad Aosta per le 17. Purtroppo la cocciutaggine è una brutta
bestia… arrivato a quota 2.400 verso le 14.30, non ho saputo resistere e ho continuato, arrivato in
cima poco prima delle 15.15 invece di godermi il panorama con il panino in mano, senza grandi
speranze, ho tirato fuori dallo zaino la radio ma per mia fortuna in pochi minuti sono riuscito a
collegare a 145.500 due stazioni locali (IX1VFO - Giorgio da Montjovet e IX1HPN – Mathieu da
Saint-Marcel) e a fare un breve qso sul R3 del Monte Beigua che arrivava molto forte con IK1EZX
– Alessandro da Savona.  In netto ritardo,  verso le 15.40 ho iniziato la  discesa e nel  frattempo
concludevo anche un quarto collegamento con IW1BBQ - Ferruccio da Verres.

La salita al Mont-Mary è molto bella con una splendida vista sulla valle centrale, la città di
Aosta e più in lontananza il massiccio del Monte Bianco ma è decisamente dura perché il sentiero è
particolarmente ripido e infatti  è la sede di una gara podistica denominata Vertical Mont-Mary.
Nonostante  lunghezza  e  dislivello  l’ascesa  è  andata  bene,  a  parte  gli  ultimi  cento  metri  in  cui
attraversando un paio di nevai ho perso il sentiero ma salendo dritto per dritto sulle rocce della parte
finale sono sbucato in cima “dalla porta di servizio”. Da qui si gode uno splendido panorama a 360°
sulla valle centrale e sul vicino Grand-Combin.

La discesa è stata molto più sofferta e le gambe erano completamente bollite all’arrivo (in
ritardo) all’auto verso le 17.40.
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