attivazione I1WKN
sotaitalia croix courma – va-126 (mt 1968 -JN35VP)
10 novembre 2019
RTX :
PWR :
Ant x 144 e 432:
WX :

Yaesu FT 817 ND
2 W ;
4 elem yagi
nuvoloso , neve a terra

dislivello m
Tempo salita ore

800 m
( con spostamento Km
)
2 h e mezza ( Tempo discesa ore 1 e mezza )

Accesso :
da autostrada della Vale d’Aosta , uscita Pont St.Martin. Dal centro
paese si prende strada per Perloz e si prosegue per Marine , fino alla frazione FEY.
Nel periodo invernale dopo il 1 novembre la strada è chiusa da sbarra , per cui bisogna
percorrerla per circa mezzora fino alla frazione Pesse a quota 1330.
Da qui parte sentiero ben segnato in direzione Ovest verso il colle Fenetre . Non
bisogna arrivare al colle , ma dopo una baita con fontana si trova indicazione a sinistra
per Courma . Il sentiero sale sul versante Nord nel bosco, quindi fresco ed
ombreggiato d’estate , mentre oggi abbiamo pestato la prima neve , fino a sbucare sula
dorsale. Da qui destra si percorre la facile cresta erbosa con panorama sull’imbocco
della Valle d’Aosta e si raggiunge in breve la cima, dove c’è una statua della madonna (
bella , piccola e non pacchiana ed ingombrante come spesso se ne vedono in giro ) .
Oggi in compagnia di Alex IZ1AZA & Cristina. Lui ha fatto traffico in 20 metri con
KX3.
Io solito set-up in 144 con 817 e 4 elementi yagi .
Data la giornata bigia e l’ora tarda son riuscito a fare i QSO grazie all’allerta sulle
chat di whatsup.
In VHF la postazione è aperta verso Sud quindi verso Torino e Cuneo , mentre è
abbastanza coperta verso Est . Bisognerebbe provare di riflessione , meglio in estate
quando fa più caldo e si potrà stare fermi più comodamente .
73 de BeppeSera I1WKN .
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