
attivazione I1WKN
attivazione sotaitalia cima piana – va -120 (mt  2512 -JN35TP)

 16 dicembre 2018

RTX  :    Yaesu FT 817 ND
PWR  :  2  W    
Ant   x  144   e 
432 :   

 4 elem  yagi  

WX : nuvoloso ,  neve 
dislivello m 850        
Tempo salita  ore Circa  3   

Accesso :    da autostrada per Aosta , uscita Pont St Martin, si prosegue su statale 
superando Bard , poi si devia a sinistra verso la valle di Champorcher. Arrivati alla  
farmacia  del  paese  salire  a  destra  verso  Dondenaz  fino  ad  un  piazzale  dove  si  
parcheggia  (  d’estate  si  potrebbe  proseguire  su  sterrata  salendo  per  altri  due 
tornanti ) 
Dal parcheggio indicazioni con paline gialle per lago Muffè e rifugio Barbustel segnato 
10. 
Primo tratto senza neve fino alle baite superiori , poi ci si inoltra nel vallone con neve 
scarsa , ma ancora dura fino ad arrivare alla conca del lago e rifugio Muffè .
Da qui calzate le ciaspole abbiamo proseguito a sinistra verso il colle , tagliando poi a 
destra tra roccette fino ai pendii sommitali . Con neve dura si può tagliare di più ,  
altrimenti  conviene  fare  il  giro  largo  passando  più  in  cresta  per  non  rischiare 
slavinamenti dato che il versante è esposto in pieno sud .  Complessivamente tre ore 
( quarto d’ora più o meno a seconda del passo di ognuno ).
La cima che come dice il  nome è abbastanza piatta ha permesso di mettere sia la 
verticale per i 20 m sia la End Fed per i collegamenti in HF  fatti da IZ1DNQ e 
IZ1GDB. 
In 2 metri soddisfazione per i bei collegamenti con la zona 5 e 4 , oltre ai soliti 1 e 2 . 
Fatti anche due QSO in 432 , perfetto quello in SSB , più difficoltoso quello in FM .

Ringrazio  in  particolare  Fabio  IK2LEY  che  credo  abbia   interrotto  il  pranzo  per 
poterci collegare .
73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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