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I/VA-098 Becca di Viou   

JN35qt - 2.856 m.

Partenza: Blavy (Roisan) – 1.458 m.
Arrivo: Becca di Viou – 2.856 m.
Dislivello: 1.376 m.
Durata salita: 2h 45 min.

Trx: UVD1 - Ant: RH770
Wx: soleggiato
Temp: circa 14°C

Dopo esserci  passato  parecchie  volte  in  occasione delle  precedenti  escursioni/attivazioni
della Becca di Viou sono riuscito a organizzarmi per fare una nottata presso il bivacco Penne Nere
situato poco sotto la cima. Era almeno un paio di anni che mi ero ripromesso di provare a pernottare
in questo piccolo chalet situato a quota 2.730 m. nel piano appena sopra il Colle di Viou. Il bivacco
è sempre aperto, dispone di 14 posti letto ed è attrezzato solo di coperte e fornelli (niente acqua e
luce), all’esterno c’è ancora un po’ di neve che può essere utile per mettere in fresco l’acqua e,
lasciata sciogliere di notte, per una bella rinfrescata al mattino.

Partito dal villaggio di Blavy poco dopo le 16 sono arrivato al bivacco verso le 18.30, dopo una
sosta per qualche foto e per svuotare un po’ lo zaino in circa 15 minuti sono salito in cima alla
Becca di Viou da dove il panorama è sempre spettacolare. L’orario serale ha favorito l’attività radio
VHF in quanto sin da subito ho ascoltato e collegato numerose stazioni della zona 2 e scambiato
quattro chiacchiere in diretta con Marco – IU2GDU e sul R3 del Monte Beigua, non senza difficoltà
per  l’immancabile  disturbatore,  con  Marco  (quanti  ne  abbiamo in  Fm Montano!!!)  -  IZ1UMJ.
Rimasto in vetta fino al crepuscolo tra un collegamento e l’altro mi sono goduto anche un magnifico
tramonto dietro la catena del Monte Bianco e del Grand-Combin.

Al mattino sveglia presto e nuova salita in cima per godere ancora di un’oretta di panorama su
Aosta, valle centrale e tutte le cime più o meno famose che circondano la vetta a 360° e salutare
Alberto – IZ1TQJ via R3 del Monte Beigua prima di scendere per entrare a lavoro a fine mattinata.

Bellissima avventura, completamente in solitaria, che spero di avere l’occasione di ripetere magari
anche in occasione di qualche contest SSB.
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