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RTX  :    KX3 
Ant  Vertical HM  x   HF+50 
Yaesu FT4X x 144-432 

dislivello m 1100
WX : SOLE/NEVE

Tempo salita  ore 4 e mezza 
Tempo discesa ore 3 

Oggi con mio figlio maggiore per non ripetere la classica salita da Niquidetto, siamo 
saliti dal lungo  versante NORD_OVEST   trovando  ancora abbastanza neve.  
Accesso :    da Torino , strada per le Valli di Lanzo. Si prosegue oltre Viù fino a Forno 
di Lemie , e prima di Villa si gira a sinistra salendo per Sant’Antonio. 
La strada è asfaltata ma essendo esposta a nord è a rischio chiusura gelo nei mesi 
invernali , alla fine c’è uno spiazzo sterrato per il parcheggio. 
Da qui si prosegue lungo la strada sterrata che porta al colle del Colombardo a 1880 
metri dove c’è il Santuario della Madonna degli  Angeli. Tutto questo tratto lo abbiamo 
percorso con gli scarponi dato che la neve era ancora abbastanza dura e non abbiamo 
fatto tagli dalla strada. 
Dal colle si va a sinistra in direzione Est , abbiamo messo le ciaspole per un breve 
tratto, poi le abbiamo lasciate all’inizio della salita più ripida, che essendo esposta a 
sud era priva di neve. 
Infine arrivati in cresta abbiamo messo i ramponi per sicurezza visto il forte vento 
per percorrere l’ultimo tratto di nevaio aereo fino alla Punta Imperatoria che è la 
sommità più alta del massiccio del Civrari.  In totale 4 ore e mezza di salita. 
In cima c’è l’edicola in pietra con la madonna,  che mi è stata utile per  restare al  
riparo dal vento.  Per il vento,  ho montato solo la verticale delle HF , ma non la moxon, 
per cui i QSO in 144 e 432 li ho fatti col portatile col suo stilo originale.
In discesa, recuperate le ciaspole abbiamo fatto diversi tagli dei vari tornanti con 
qualche scivolata divertente nella neve ormai molle.  
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