attivazione I1WKN
sotaitalia monte castore– hb/vs-011 (mt 4223 -JN35VW)

17 luglio 2022
Yaesu FT 817 ND
Ant : stilo x 144
WX : Sole, , neve
dislivello m 1500
Tempo salita ore 3+ 3 e mezza

Accesso :
da uscita PONT S.Martin dell’autostrada per Aosta , si sale finoa
Gressoney e si parcheggia nel piazzale delle funivie ( a pagamento ).
GITA SOCIALE COL CAI UGET TORINO. 12 PARTECIPANTI.
Salita da Gressoney al colle di Bettaforca con seggiovia. poi sentiero n* 9 che sale al
rifugio Quintino Sella con alcuni passaggi in cresta attrezzati ed un suggestivo
ponticello panoramico.
Rifugio sul pianoro ormai privo di neve.

Dopo cena sono riuscito a fare un pò di

collegamenti in 144 FM con 817 e gommino e arrivavo bene fin a Cuneo .
Il giorno dopo sveglia alle 4,30 ma tra colazione e gente lenta nei preparativi siamo
partiti solo alle 5,30 divisi in 4 cordate da 3 che unite ad altrettante di altri gruppi
formavano una lunga scia di formichine nere sul bianco del ghiacciaio. La poca neve di
quest’anno evidenziava parecchi crepacci da evitare nella prima parte e rendeva
particolarmente stretta ed affilata la cresta nell’ultimo tratto. Stante la mia “tenera”
età non abbiamo potuto tenere il ritmo dei giovani e siamo arrivati in cima alle 9, per
cui il mio capocordata mi ha concesso il minimo di tempo possibile prima di
ricominciare la discesa. Perciò mi sono messo lo zainetto con 817 e gommino sul
davanti e ho fatto alcuni collegamenti in tale modalità.
E’ sempre una delusione dal punto di vista radiantistico fare le attivazioni con i
gruppi , ma ogni tanto bisogna scendere a compromessi e pur di raggiungere una meta
alpinistica occorre accontentarsi di pochi collegamenti.
La discesa è altrettanto faticosa in quanto in una tirata si somma il dislivello dei due
giorni.
73 de BeppeSera I1WKN .
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