attivazione I1WKN
attivazione sotaitalia aiguille d’arbour – fam-164 (mt 2804 -JN35IA)
26 agosto 2018
RTX : Yaesu FT 817 ND
PWR : 2 W ;
Ant x 144 : 4 elem yagi
Ant x 50 : Delta Loop singolo Home
made
WX : SUN
dislivello m 1400
Tempo salita ore 6

Tempo discesa ore 3 e mezza

Accesso :
da autostrada Torino Bardonecchia , uscita Oulx Ovest , si prosegue su
statale fino a Beaulard , poi si sale su stretta strada a tornanti fino a Chateau, dove si
parcheggia sulla sterrata che passa a destra sopra la frazione .
Avrei voluto salire sabato sera e pernottare al Rifugio REY , ma per l’indisponibilità di
posto, ho dovuto fare tutta una tirata, per cui ho riposato in auto ( si fa per dire )
fino alle 4 circa , poi con la pila frontale ho seguito il sentiero che è ben segnato fino
al Rifugio , da qui ho proseguito dritto fino all’Arca , poi su sentiero largo in semipiano
in direzione Est fino al punto ( trovato col GPS , visto il buio ) dove poi sale nel bosco
fitto fino al Rocher de la Garde. Da qui il sentiero è di nuovo ben visibile con tornanti
su pietraia verso SW, poi dopo un lungo traverso arriva al Pian dell’Orso e al Bivacco
Blanchetti a 2500 m circa .
Dopo riposino e colazione, in meno di un’ora con pendenza costante sono arrivato alla
croce della Grand Hoche ( 2758 m ) ; foto di rito e proseguendo per mezz’ora di
cresta più rampa finale su roccette eccomi all’Aiguille ( Guglia ) di Arbour 2804 m .
Avevo ipotizzato di proseguire fino alla successiva Cima di Charra, ma visto dal vivo il
tracciato ancora da fare e vista l’ora ( ormai le 10 ) ho pensato bene di fermarmi lì ,
anche perché un amico del Cai mi aveva dato appuntamento per le 13 alla Grand
Hoche . Montata l’antenna 4 elementi x 144 e la nuova Delta Loop per i 6 metri fatta
il giorno prima ho approfittato del contest Sicilia in 50 Mhz per completare
l’attivazione. Poi ho raggiunto il mio amico Renato con cui abbiamo affrontato la lunga
discesa .
Ho usato il nominativo solito ( e non /F ) anche se la referenza era Francese perché in
realtà ero sul confine, con un piede di qua e uno di là, inoltre ero salito dal lato italiano
e poi …
CHE PALLE ‘STI CONFINI, SONO SOLO DELLE LINEE IMMAGINARIE CHE SONO
SERVITE NEGLI ANNI SOLO A FAR MORIRE INUTILMENTE TANTE POVERE
PERSONE.
73 de BeppeSera I1WKN .
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