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25 ottobre 2020

Yaesu FT 817 ND      
   Ant  x 144 , 432 e 50 : moxon e stilo 

 Ant x HF :  COMTRAK ATC-1080 MK II   
WX : Sole, nuvoloso , 
dislivello m 1600 m         (  con spostamento Km          ) 
Tempo salita  ore 5   ( Tempo discesa ore   3    ) 

Accesso :  con Autostrada Torino-Aosta , uscita Pont StMartin , si sale in valle di 
Gressoney.
Poco prima di  entrare in  Issime  girare a  dx per Zengji,  attraversare il  ponte e 
scendere a dx, (trascurando la prima stradina a sx) e appena dopo il primo tornante si 
trova uno slargo per il parcheggio e parte una mulattiera di acciottolato ( sulla palina 
non è indicata la destinazione Monte Cresto ma Colle del Lupo e altro, occorre seguire 
i segnavia n.3 e n.3A)  
Si attraversa il canale di trasferimento dell’acqua per la centrale di generazione, poi 
sale nel bosco , a quota 1127m si incontra la chiesetta di san Nicola, da qui il paesaggio 
si apre, poi si addentra nel vallone e raggiunge alpe Torretta e alpe Credemi a quota 
1771m. Da qui il sentiero prosegue mantenendosi a mezza costa sul lato sx del vallone ,  
poi con altro salto arriva a quota 2100m al lago Chiaro, dove vi è il bivio tra il sentiero 
n.3A e il n.3 ( da seguire) che prosegue a sinistra del lago e superando il balzo di rocce 
raggiunge l’alpeggio di Kreck a 2253m. 

Da qui io ho tagliato dritto verso la cima in direzione Nord_Est in parte su erba, in  
parte su roccette, ma se non volete “ravanare” come me,  proseguite a destra sul 
sentiero che porta al  colle  del  Lupo ,  e  poi  tornando a sinistra in direzione Nord 
seguite i bollini blu sulla cresta  fino alla croce di vetta.  Questa via l’ho fatta poi in 
discesa, è più tranquilla ma richiede attenzione con neve o ghiaccio.

 Oggi sapendo della lunghezza della gita mi sono tenuto leggero con solo la piccola  
Comtrak  per  le  HF  e  la  Moxon  per  le  VHF  ,  nonché  solo  yaesu  817  invece  che 
KX3+FT4X.  In realtà prevalente attività in VHF e UHF e qualcosa in 6 metri , in  
quanto in HF imperversava il contest CQWW, per cui sono riuscito a malapena a fare 
solo 6 QSO in 40 metri di cui un S2S. 

Discreta  l’apertura  di questa cima, nonostante sia al confine con la Val d’Aosta, con 
buoni segnali a Torino e Milano sia in 144, sia in 432 , per cui mi sono attardato fino 
alle 15 in cima e ho dovuto correre un po’ in discesa, arrivando in 3 h all’auto, ormai già  
buio dato il ripristino dell’ora solare. 

73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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