
attivazione IZ1JFT
attivazione sotaitalia monte colombano – pm-354 (mt  1658 -JN35RE)

03 dicembre 2017

RTX  :    
PWR  :  5  W   ;   

Ant  x   :  

WX : SOLE E NEVE
dislivello m 400 spostamento Km 6 
Tempo salita  ore 3 Tempo discesa ore 3

Accesso :    da Torino , Avigliana , Col del Lys .
Dal piazzale si segue il lungo sentiero sulla destra che in leggera discesa va verso il
Colle Portia e Colle Lunella . In estate sarebbe da fare in mountain bike.
In inverno viene battuta come pista da fondo . 
Peccato che  ieri  abbia  nevicato 50 cm di  neve  fresca  e  stamattina  quando siamo
arrivati  abbiamo dovuto farci tutta la traccia . E’ stata un’impresa epica , e l’errore di
voler provare un nuovo paio di corti (1 metro) con le pelli e’ stata quantomai pessima.
Gli amici con le ciaspole si sono alternati per tirare il fiato e far riposare le stanche
ginocchia, il mio tentativo di fare da “apripista” con gli scietti e’ fallito miseramente,
affondavo e non riuscivo a spingere avanti la massa di neve. Un disastro.
Quando finalmente siamo arrivati sulla dorsale era quasi mezzogiorno , per cui data
l’ora  e  date  le  condizioni  climatiche  avverse  in  altre  regioni  non  ho  più  trovato
corrispondenti in 23 cm. Alquanto scoraggiante, tanta strada, tanta fatica e nessun
corrispondente. 
Grazie  a  Fabrizio,  e  al  suo  setup  HF,  ho  potuto  comunque  fare  in  fretta  7
collegamenti, prima di smontare il tutto.
Al ritorno l’ultimo tratto è comunque faticoso perché in salita, inoltre un gancio delle
pelli ha ceduto ed il ritorno l’ho fatto a scarponi..
La merenda al Rifugio del Lys ( tel 340 -9597234 ) e la compagnia del gruppo I-QUTU
hanno sopperito al crollo morale e fisico.

Pur tra mille difficolta’
con I-QUTU ben si sta!

73  de   Diego IZ1JFT 
Oggi in compagnia di Andrea IU1HIG,  Beppe I1WKN ,  Fabrizio IZ1DNQ 
( team I-QUTU  sezione ARI di TORINO ) . 
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