
IX1DHM – 18/11/2017

BECCA FRANCE – JN35or - 2.312 m. 

Partenza: Bellon (Sarre) – 1.390 m.
Arrivo: Becca France – 2.312 m.
Dislivello: 922 m.
Durata salita: 1h 30 min.   

Trx: UVD1 - Ant: RH770
Wx: soleggiato – Temp in cima: circa 7°C

Questo weekend il tempo a disposizione per la montagna e la radio è stato poco, ma le condizioni
meteo di sabato mi hanno obbligato a sfruttare le poche ore del pomeriggio per una “toccata e fuga”
sulla Becca France su cui non tornavo dal gennaio scorso.

La cima è raggiungibile partendo dal villaggio di Bellon nel comune di Sarre seguendo il sentiero n.
9A che sale dritto per dritto e 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 sotto la neve in alcuni tratti di sentiero della parte alta.

Attività radio ridotta ai minimi termini a causa del poco tempo a disposizione e delle condizioni
minimali  di  attivazione  che  unite  all’altezza  e  alla  posizione  della  cima  non  hanno  permesso
particolari  collegamenti  fuori  Valle.  Qualche  chiamata  su  alcuni  ponti  delle  zone  1  e  2  che  si
riescono a utilizzare abbastanza bene ha fruttato un breve qso sul R6 di Cernusco sul Naviglio, al
contrario i tentativi di passare su IR1DD hanno avuto un esito negativo perché, nonostante riuscissi
a ricevere discretamente il segnale del ponte, non c’è stato verso di impegnarlo in maniera decente.
Per fortuna non sono mancate le quattro chiacchiere a 145.500 con alcune stazioni locali delle zone
di Saint-Vincent, Chatillon, Saint-Christophe e Gignod. 

Dopo una quarantina di minuti trascorsi in cima, verso le 15.45 discesa per lo stesso itinerario di
salita e arrivo all’auto dopo poco più di un’ora.
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