
IX1DHM - 8/8/2019

Platta de Grevon

JN35pp - 2.752 m.

Partenza: Pila (Gressan) – 1.795 m.
Arrivo: Platta de Grevon – 2.752 m.
Dislivello: 957 m.
Durata salita: 1h 50 min.

Trx: UVD1 - Ant: RH770
Wx: soleggiato

Anche questa escursione nasce più per il piacere di fare un bel giro, mai fatto e soprattutto 
senza utilizzare l’auto, piuttosto che per “fare radio”. La zona di Pila nonostante sia molto 
panoramica essendo al centro della Valle d’Aosta e affacciata sul capoluogo regionale non è molto 
favorevole ai collegamenti radio extra-regionali a causa delle catene montuose più alte che la 
circondano in particolare in direzione sud ed est.

Partito da casa (880 m.) in mountain bike verso le 11:30, sono sceso ad Aosta (575 m.) e da qui con 
la telecabina in meno di venti minuti ho raggiunto la stazione di sci di Pila (1.800 m). La poderale 
che d’inverno è una pista parte sulla destra della stazione di partenza della seggiovia Leissé (1.875 
m.), passa dalla zona del Grimod (2.230 m.), dalla stazione di arrivo della seggiovia Leissé (2.360 
m.) e risale per la ripida stradina della pista Couis 1 fino alla stazione di arrivo dell’omonima 
seggiovia (2.700 m.) da cui si gode una splendida vista anche sulla sottostante Valle di Cogne. Da 
qui una breve risalita a sinistra sulla parte più alta del comprensorio e poi l’ultimo strappo di una 
trentina di metri di dislivello che porta sulla cima della Platta de Grevon da cui inizia verso est la 
cresta che porta al col Chasèche (2.817 m.) e alla ferrata per la Punta Valletta (3.090 m.).

Arrivato in cima verso le 14:30, senza grandi speranze provo qualche chiamata a 145.500 e dopo 
qualche tentativo ricevo risposta dalla stazione HB9RCJ – Martin in portatile dalle alture del lago di
Neuchatel. Sseguono  un qso con IK1GPK -  Ernesto via R5a della zona di Asti e altre due dirette 
con IZ1DCJ -  Agostino in Rivarolo Canavese e la stazione locale IX1VFO – Giorgio. Unica nota 
stonata l’impossibilità di portare a termine un collegamento sul IR1DD che dopo i primi passaggi 
molto disturbati è stato disattivato.

Dopo la parentesi radio ho proseguito l’escursione un po’ in bici e un po’ a piedi lungo i saliscendi 
della panoramica cresta che separa la Valle centrale dalla Valle di Cogne e in direzione ovest passa 
per il bivacco Arno (2.660 m.), il Col du Drinc (2.560 m.), la Pointe-du-Drinc ( 2.663 m.) e arriva 
alla Pointe-de-la-Pierre (2.653 m.) da cui inizia una lunga discesa prima su sentiero fino 
all’alpeggio di Champchenille (2.208 m.) per poi proseguire a seconda delle preferenze su sentiero 
o su poderale fino alla frazione di Torlin (1.450 m.) da cui si può nuovamente scegliere se fare 
ancora sentiero oppure seguire la strada regionale.

Arrivato ad Aymavilles (667 m.) un po’ di saliscendi fino a Villeneuve e poi gli ultimi 200 metri di 
dislivello per arrivare a casa verso le 20:00.
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