
attivazione I1WKN
 sotaitalia mont  debat – va-111 (mt  2622 -JN335UN)

24 ottobre 2021
   Elekraft KX3  + FT4X
2  W   
Ant : Vertical HM  x HF + moxon + stilo  x 144- 432

 WX : Sole
dislivello m  1600         classif EE
Tempo salita  ore     6    ( Tempo discesa ore  4     ) 

Accesso :    da autostrada per Aosta , uscita Ivrea , direzione Val Chiusella, si supera
Vistrorio e traversella e si prosegue fino a Fondo, dove si parcheggia.
Partenza sentiero dopo aver superato il ponte in pietra ( a destra c’è la trattoria-bar )
si va a sinistra per mulattiera ben segnata poi si sale . Descrizione su www.Gulliver.it.  
Itinerario lungo e poco frequentato. In aggiunta posso solo dire che sono partito col
buio con la pila frontale alle 6 di mattina e sono rientrato col buio alle 7 di sera.
Certamente  gli  anni  che  passano  rendono  le  gambe  stanche,  la  meta  non  è  molto
battuta, tranne il primo terzo fino alle baite con mulattiera in pietre , nei due terzi
superiori si segue solo una traccia con molti traversi  su erba olina, per cui in tutto ho
impiegato 6 ore in salita e 4 in discesa.  Partendo presto ed essendo ormai ad ottobre
abbastanza fresco, le nuvole di condensa sono rimaste in basso,  permettendomi di
godere il panorama su tutte le cime dal Gran Paradiso al Bianco, al Cervino fino al Rosa.
Nessun altro sul percorso, né ovviamente in cima.  Fatti i collegamenti in VHF ed UHF
con gli amici del gruppo AlpiRadio che ringrazio anche per lo spot visto che in cima non
c’è campo telefonico e poi in HF in 20 metri grazie ai chasers affezionati.  
Alle 14,30 ho smontato tutto perché l’idea originaria era di fare la cresta e risalire
poi su una seconda cima (Punta Dondogna), ma arrivato al primo colle, considerando che
il  giro sarebbe stato troppo lungo e  vista la stanchezza accumulata ho preferito
rinunciare, così sono sceso con calma godendomi così gli splendidi colori del pomeriggio
e del tramonto autunnali.  Arrivato col buio alla trattoria per fortuna ancora aperta, la
signora mi ha rifocillato con pane, toma, salame e birra fresca. 

73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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