
attivazione I1WKN
 sotaitalia becca d’aver – va-122 (mt  2468 -JN35ST)

09 febbraio 2020

RTX  :    Yaesu FT 4X +   Elekraft KX3
PWR  :  
Ant  x 144  :    4  elem  yagi  
Ant  x   50  :        stilo 
Ant x HF : Verticale END FED HM

WX : Sole,  neve 
dislivello m 900 M         
Tempo salita  ore 4 ORE ( Tempo discesa ore   2    ) 

Accesso :da AUTOSTRADA  x Aosta, uscita Chatillon , si segue la strada per Cervinia,  
dopo qualche kilometro si gira a sinistra per Torgnon . Arrivati in centro si prosegue a  
sinistra per la SR42 strada del colle S.Pantaleone che va a Lauzon e Gran Villa. 
Il sentiero classico parte da questo versante e segue in parte delle piste di fondo . 
Data la scarsità di neve in questo periodo ho preferito nella prima parte salire dal  
versante esposto a nord, per sfruttare al meglio le ciaspole.   Poco dopo la frazione 
Ronc Dessus senza arrivare al colle di S.Pantaleo ci sono spiazzi di parcheggio lungo la 
strada e alcune tacche gialle sul muro a secco che segnalano un sentiero che sale nel 
bosco in direzione sud , neve bella dura che si sale senza ciaspe fino ad intercettare 
nella parte finale una pista di fondo che poi arriva al colle di Bornes.  
Da qui si sale a mezza costa in direzione nord-ovest in bosco rado con sentiero che in 
alcuni tratti era privo di neve data l’esposizione a sud . Si arriva così ad una conca a 
quota 2000 m circa da cui si sale in modo più diretto raggiungendo prima alcune baite , 
poi  un colletto che separa a sinistra la Cima Longhede dalla Becca d’Aver a destra . 
Un poco di attenzione per superare in questo punto la cresta con accumuli ventati e  
poi l’ultimo tratto con morbido pendio fino alla cima panoramica .
Da qui vista a balcone sul Cervino e tutta la Val Tournanche a Nord e sulla centrale di  
Aosta  a sud . 
Oggi in gita con amici/amiche del CAI per cui non ho avuto molto tempo per le attività 
radio.
In  particolare  per  la  adeguata  sistemazione  dell’antenna  EndFed  HM  che  volevo 
provare così ho potuto fare solo pochi QSO  in HF .  Inoltre data l’ora e soprattutto 
data la posizione  collegamenti in VHF solo con OM locali della Valle d’Aosta tranne 
quello con Daniele IK1XPP che probabilmente risultava in una fettina di orizzonte non 
coperto da altre cime. 
Discesa rapida su neve ormai molle con rientro all’auto in 2 ore ( quelli del CAI vanno 
veloci quando si tratta di arrivare presto al bar , HI ! )
73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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