attivazione I1WKN
attivazione sotaitalia monte arzola – pm 399 (mt 2158 -JN35RK)
08 gennaio 2017
RTX :
Yaesu FT 817 ND
PWR 2 w : Li-Ion 12V 4A
Ant x 144 - 432 : 4 elem yagi
WX : SUN

accesso :
da Torino , superstrada di Caselle , poi SP 460 per Ceresole, dopo Pont
Canavese girare a dx per Sparone , si sale lungo la SP49 e dopo Ribordone si gira a
sinistra verso Borgata Posio. Dal parcheggio paline indicatrici del sentiero che in
direzione Sud-Ovest attraversa la borgata e poi sale nel bosco sempre ben segnato
fino a sbucare nel vallone dell'Alpe Arzola . Da qui la cima è a vista in direzione
Ovest . Probabilmente in estate il sentiero va alle baite poi sale a sinistra nel
versante in ombra fino alla cappella Blessent. Oggi con la neve siamo saliti a destra ,
tagliando poi in diagonale a sinistra fino al colle e da qui lungo la cresta fino in cima .
Vista la bassa temperatura ( a casa c'erano meno 5°C) non abbiamo usato le ciaspole ,
ma abbiamo messo i ramponcini , per cui dalla cresta in poi , per il sole e forse per
inversione termica, abbiamo tribolato un po', sprofondando nella neve.
In totale 2 ore e tre quarti a fronte delle 2 e 15 indicate sulla palina ( forse in
estate ) per un dislivello di 850 m circa. La cima è molto panoramica sui monti del
Parco del Gran Paradiso , ma è in parte chiusa verso Est dal massiccio del Monte
Quinzeina e verso Sud e verso Torino dal Monte Angiolino creando qualche difficoltà
nei collegamenti in 432.
In compenso questa situazione ci ha protetto dai venti freddi che invece sferzavano
le cime più aperte , regalandoci una splendida giornata .
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