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Come  preannunciato  al  termine  della  precedente  attivazione  del  31/7,  oggi  sono 
riuscito ad attivare un new one, il Mont Taille in Valle di Gressoney.
La  salita  non  è  banale  in  quanto  nella  parte  centrale  si  svolge  su  di  una  cresta 
abbastanza  esposta  (la  cresta  di  Weissmatten,  noto  percorso  di  escursionismo  al 
limite dell’alpinismo).
Vi sono due accessi  su sentiero, entrambi in partenza dall’arrivo della seggiovia di  
Weissmatten.
Il primo, più breve ma più impegnativo, sale dapprima in direzione Punta della Regina 
(3A-3B)  e  all’alpe  Wisomatto  (Prato  Bianco)  devia  a  sinistra  su  di  una  traccia  di 
sentiero (1C) che porta al colle Wisomatto. Lo si segue fino alla base del colle dove 
questo devia decisamente a destra per raggiungere il colle (evitarlo per non allungare 
e perdere quota successivamente). Qui si prosegue leggermente a sinistra in direzione 
del pendio di rododendri e rimanendo nella parte destra (salendo) dell’impluvio. Così 
facendo appena il terreno inizia a salire decisamente si incontra la traccia di sentiero 
che, con non poca fatica, conduce sulla cresta di Weissmatten, facendo risparmiare 
tempo e metri.  Io l’ho scoperto in discesa mentre per la salita ho attraversato il colle  
Wisomatto con successiva discesa, allungamento di almeno 500m e perdita di 50m di 
dislivello. Raggiunta la cresta la si segue sulla traccia segnalata 1B, evitando traversi 
su pendii di erba assai inclinati. In qualche tratto occorre attenzione ma la roccia è 
solida e ricca di appigli. Scavalcate le due principali punte si incontra la cresta che 
scende dal M.Taille e la si segue con facilità sino in cima. Io, con l’errore di percorso e  
i 75 anni sulle spalle ci ho messo 2h10. Senza errori si può stare comodamente sotto le 
2 ore.
Il  secondo percorso raggiunge la cresta di Weissmatten nei pressi del Monte Taf 
lungo il sentiero che porta ai laghi di Frudière (1A). Raggiuntala la si segue sino ad un 
colletto  da  cui  si  intuisce  la  possibilità  di  deviare  decisamente  verso  il  M.  Taille 
anziché seguire il sentiero 1B più pianeggiante. Non ho riscontro ma credo che questa 
alternativa, più facile, necessiti  di  oltre 2 ore. Questo percorso può anche essere 
usato per completare un anello molto panoramico, adrenalinico il giusto e appagante.

Attività nella norma con propagazione non buona come tre giorni orsono. Usato solo i 
40m in CW, senza esperimenti per non appesantirmi. 
Le foto riguardano soprattutto il percorso e mi sono dimenticato di fotografare la 
stazione (peraltro sempre la solita: FT817+LiPo 7Ah+MP1+3 radiali)
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