
attivazione IK1RAC
attivazione sotaitalia monte albergian – pm-590 (mt  3041 -JN35LA)

05 agosto 2018

Attrezzatura trx ft-817 – antenna 6 el dk7zb autocostruita – potenza 0,24 w 

Intineraio
partenza: pragelato 1518 mt arrivo: 3041 mt dislivello: 1523 difficolta E esposizione
nord-ovest 

In  occasione  dell’Alpe  Adria  la  scelta  ricade  sul  Monte  Albergian  che  svetta
abbastanza solitario sopra Pragelato. La salita è lunga ma, con una temperatura alla
partenza di 15 °C si sale agevolmente e si prende quota rapidamente data la ripidezza
del sentiero, così in 2h40 sono sulla cima. Giornata non perfetta con qualche nuvola
che  gira,  ma  tutto  sommato  bella.  Monto  la  stazione  e  comincio  i  collegamenti  in
compagnia di 4 o 5 aquile che mi girano intorno. Buona partecipazione al contest e
parecchie stazioni slovene e croate collegate (DX di 640 km). Sul finire collego anche
IK1XPP,  Dany  sullo  Zerbion  e  I1WKN,  Beppe  con  IZ1DNQ  sul  Gran  Paradiso!
Complimenti a loro. Verso le 11,30 locali smonto e mi accingo alla lunga discesa.
Ottima attivazione!

Itinerario
Dal piazzale della pista per auto su ghiaccio si prosegue verso il ponte di legno che
attraversa  il  Chisone.  Si  imbocca  quindi  il  ripido  sentiero,  indicazione  per  Monte
Albergian, che parte dritto nel bosco segnato da paletti con vernice rossa fino ad
incontrare il sentiero 316 che proviene da Souchères Hautes. Qui si svolta a sinistra
fino ad incontrare la strada sterrata che dopo un centinaio di metri porta all’Alpeggio
Prà d'Amont a 1973 m.  Lungo la strada, poco prima dell’alpeggio, riparte il sentiero
per l’Albergian che sale dritto verso la vetta inoltrandosi in un boschetto di conifere.
Usciti  dal  boschetto  il  sentiero  sale,  tra  numerose  tracce  parallele  causata
dall’erosione della pioggia, tra pascoli,  supera la costa che scende dalla Cima i Tre
Truc e si muta gradualmente in pietraia fino a raggiungere il  filo di cresta. Giunti
sotto il torrione sommitale il percorso si fa più faticoso, tra blocchi e paretine che si
superano  seguendo alcuni  ometti  e  bolli  rossi  e  bianchi.  Si  raggiunge una spianata
subito sotto la punta, si evita una crestina rocciosa e ci si porta alla base del salto
finale sotto la croce. Lo si aggira sulla destra e con un breve ma esposto passaggio e si
raggiunge la punta.
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