
attivazione I1WKN
 sotaitalia monte bechit – va-131 (mt  2320 -JN35WO)

16 maggio 2021

Yaesu FT 817 ND      
0,5  W  +  Ant  stilo  x 144 – 432 – 50
 5 W + Ant  END FED  x HF

 WX : nuvoloso ,  neve 
dislivello m    1050      (  con spostamento Km 13,5          ) 
Tempo salita  ore    4-5     ( Tempo discesa ore  2 e mezza-3     ) 

Accesso :    Autostrada per AOSTA. SOLITAMENTE   si passa da PONT StMartin, 
Lillianes, Pianas dove si parcheggia e parte il sentiero per il Colle Giassit. 
Da qui si prosegue verso est fino al  Colle della Lace.  Poi di cresta verso Nord si sale 
al Roux e al Bechit.

Dato  che  la  Vallèè  è  ancora  in  zona  rossa  ,  noi  oggi  siamo  passati  dal  versante 
piemontese, salendo da Settimo Vittone e parcheggiando a Trovinasse . Da qui si segue 
per breve tratto la strada sterrata, superando il punto di salita per il Mombarone ,  
poi si sale a destra a mezza costa arrivando ad un ponte che supera il torrente e ci si 
ricongiunge  con  la  strada  sterrata  che  sale  da  Carema  e  Maletto.  (  volendo  si 
potrebbe partire anche da lì) . Si prosegue nell’ampia valle lungo la strada, fino alla 
conca sotto Col Giassit , poi per raggiungere il Colle Lace oggi noi abbiamo fatto un 
largo giro tenendoci  tutto a  destra per  salire  nei  tratti  in  ombra ancora innevati 
usando i ramponi.  Dal colle si prosegue di cresta verso Nord fino all’attacco della 
parete  del  Monte  Roux  dove  sono  posizionate  corde  e  gradini  di  sicurezza  che 
agevolano la salita , poi si taglia il versante est e nell’ultimo tratto abbiamo dovuto 
essere più prudenti perché la neve residua aveva sommerso le corde di sicura. 

Raggiunta la cima Roux m 2318 abbiamo tirato un sospirone di sollievo. Da qui per 
arrivare  alla  cima  Bechit  occorre  percorrere  ancora  un  tratto  di  cresta  con 
saliscendi , oggi ancora innevata e con neve ancora abbastanza dura da poter usare i 
ramponi; l’ultima rampa di salita essendo esposta a sud era spelata da neve e son salito 
più agevolmente. 

Partiti alle 7:45 siamo arrivati in cima dopo circa 5 ore , sicuramente in estate ci si 
mette di  meno ,  senza neve ,  non dovendo perdere tempo a togliere e  mettere i 
ramponi e con minor peso di attrezzatura .

Purtroppo  arrivando  all’ora  di  pranzo,  silenzio  in  VHF  ed  UHF,   tranne  i  soliti  



“aficionados” che ringrazio : Daniele IK1XPP, Danilo IZ1HVD, Fabio IK2LEY che ha 
interrotto il pranzo e Paolo IW2CZW  con cui abbiamo fatto un po’ di prove. Mi sono 
poi consolato un po’ in 20 metri.

Per la discesa , terminata la parte più a rischio, abbiamo tagliato su nevai evitando di 
ripassare dal colle Lace e puntando direttamente al col Giassit.  In totale due ore e 
mezza la discesa. 

73   de  BeppeSera  I1WKN . 

La meta con percorso



in vetta

l’attivatore


