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14/07/18 Becca di Viou, la sentinella di Aosta (AO) 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

 

La Becca di Viou è una delle montagne che dominano la città di Aosta ed 
è da sempre una meta molto frequentata dagli escursionisti per via 
dell'ampio panorama che si gode dalla vetta (2.856 m). Salita dal 
dislivello impegnativo, ma con pendenze mai particolarmente accentuate. 

Partendo dal villaggio di Blavy (1.471 m)  si percorre un primo tratto di 
bosco piuttosto fitto sino a sbucare all'ampia radura dell'alpeggio di Viou 
Inferiore (2.062 m). Il sentiero prosegue in un bel bosco di larici, tocca le 
baite dell'alpeggio di Viou Superiore (2.292 m), attraversa una modesta 
pietraia e piega con decisione sulla fiancata erbosa che salendo a 
tornanti conduce al Colle di Viou (2.698 m, bivacco in legno). E' questa la 
parte più impegnativa dell'escursione. Un ultimo tratto di salita su terreno 
detritico permette di raggiungere i 2.856 m della vetta, superbo punto 
panoramico su Aosta, sui paesi della vallata centrale e sulla valle del 
Gran San Bernardo. 

Discesa lungo lo stesso itinerario di salita, con eventuale scorciatoia su 
sentiero tra gli alpeggi di Viou Superiore e Inferiore. 

 

Punti acqua: alla partenza nel villaggio di Blavy; nel bosco a circa un 
terzo della salita; agli alpeggi di Viou Inferiore e Superiore.  

 

 

difficoltà 

 

 
 

dislivello salita: 

circa 1.400 m 

 discesa: 

circa 1.400 m 
 

quota massima 2.856 m 

cammino durata circa 7 ore 
 
lunghezza circa 8 km 

Socio Accompagnatore 

Luigi Danna

 luis.paz@tiscali.it

 0165/778807 

Difficoltà tecniche 

Nessuna, l'intero percorso si svolge su sentiero sicuro e ben segnalato. 
Elementari passaggi di aggiramento rocce in prossimità della vetta. 

E' richiesto un buon allenamento, in considerazione della lunghezza e del 
dislivello complessivo dell'escursione.  

Costi extra 

I costi del viaggio in auto vanno  

suddivisi tra l’equipaggio 

Equipaggiamento 

 scarponi da trekking alti alla caviglia 

 bastoncini telescopici 

 maglietta, pantaloncini, pantaloni lunghi leggeri, pile o camicia pesante, 
giacca a vento leggera oppure k-way, guanti, berretto 

 crema e occhiali da sole 

 borraccia 
 

Note 

 Sono ammessi cani al guinzaglio 
 

 

Luogo di partenza e ritrovo 

per chi parte da Torino 

Ore 07:00 di Sabato 14 luglio – Parcheggio Corso Vercelli angolo Corso Giulio 
Cesare 

http://maps.google.it/maps/ms?ie=UTF8&hl=it&msa=0&msid=2093806240042425
07714.00047ea3f744014329de7&ll=45.118145,7.709055&spn=0.001756,0.0039
21&t=h&z=18 

per chi ci raggiunge lungo il percorso  

Ore 08:20 – Piazzola all'uscita del casello autostradale di Nus (AO), all'altezza 
della rotatoria per Fénis. Coordinate googlemaps: 45.740830, 7.482157 
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Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre) 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita. 

Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, 
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli 
accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, il 
contributo di 5 euro non è dovuto. 

 

 
 
 


