attivazione I1WKN
sotaitalia tete de comagne – va-319 (mt 2105 -JN35UR)
06 gennaio 2022
KX3 + Verticale HM x HF + MOXON X VHF
dislivello 450 m
Tempo salita ore 1 e mezza.

Accesso da autostrada per Aosta , uscita Chatillon-St Vincent. Si attraversa il paese
famoso per il casinò, passando a fianco alle Terme e seguendo le indicazioni per Colle
Joux. Da qui parte sentiero ben segnato nel bosco in semipiano in direzione Sud, ma
attenzione a tenersi poi a sinistra verso il versante della valle di Ayas . Si sale a
mezza costa finché si arriva ad un canalone dove il tratto si fa più ripido ed il
sentiero fa alcui tornanti. Si arriva ad una terrazza panoramica sulla valle di
Champoluc, foto di rito poi si sale verso sud-ovest superando un passaggio a mezza
costa un poco esposto ( occhio al ghiaccio, meglio avere i ramponcini per sicurezza ) e
infine si scollina in cresta oggi con poca neve residua e si percorre l’ultimo tratto
panoramico sulla valle principale fino al Monte Bianco.
Vicino alla croce ci sono sempre molti altri escursionisti, per cui è meglio
posizionarsi con l’attrezzatura più spostati. Io ho sfruttato un ceppo di tronco
tagliato per l’appoggio. I circostanti prati permettono di stendere filari ed antenne
per HF, ma segnalate i fili con nastro biancorosso.
In HF ho usato la mia verticale autocostruita con più di 60 QSO e molti S2S con
alcuni dei più famosi attivatori on the air ( HB9BIN, SV2RUJ, S56LXN, OE6BID,
OE6PID )
Più difficoltose ( come risaputo per tutta la Val d’Aosta ) le possibilità in VHF, ma
oggi sono stato agevolato dagli amici della Valle d’Aosta, in primis Claudio IX1IHR che
ho poi avuto il piacere di conoscere di persona quando sono sceso a StVincent.
73 de BeppeSera I1WKN .

La cima

sep up

la meta

