attivazione I1WKN
sotaitalia monte fournier – f/am-772 (mt 2424 -JN34JV)

01 marzo 2020
RTX :
PWR :
Ant x HF :

Elekraft KX3
3W
Antenna HyEndFed x 40 e 20

WX :
Sole, vento, neve
dislivello m
1000 m
( con spostamento Km 9+9
Tempo salita ore 4 h

)

Accesso :
da Torino autostrada x Frejus , dopo il casello terza uscita OulxSestriere, si prosegue per Cesana Torinese ( entrare a sinistra alla prima rotonda ) e
poi alla seconda dritto per Bousson.
Dopo il primo ponte , girare a destra prima del secondo ponte e qui parcheggiare .
Seguire le indicazioni per Lago Nero , Capanna Mautino , si può fare giro lungo dalla
strada a destra oppure andare dritto , salendo poi nel bosco a riprendere la strada più
in alto .
Arrivati alla cappella del lago , andare a sinistra dal ponticello e proseguire in
direzione sud-ovest salendo in bosco rado fino a raggiungere la dorsale spartiacque.
Da qui ultimo sforzo fino alla cima segnalata da pietra di confine ( F/I ) .
In totale poco più di 1000 metri di dislivello , ma con circa 9 Km di spostamento .
Oggi con Riccardo IZ1GDB e suo fratello con le ciaspole in più o meno 4 ore in base
all’allenamento, e con uno strato nella parte alta di 15 cm di neve fresca che in
discesa mi ha fatto rimpiangere di non aver preso gli sci . Tempo coperto nella prima
parte , poi sole con bei panorami dal lago in su ed infine vento sostenuto da Ovest sulla
cresta fino in cima .
In cima affollamento di ciaspolatori e scialpinisti , tutti di corsa dato il vento e le
nuvole , e curiosi e stupiti del fatto che noi ci fermassimo in cima nonostante il vento
freddo .
In effetti nonostante avessimo portato 2 radio alla fine abbiamo montato solo il mio
KX3 e dopo un primo tentativo in 20 metri con la mia verticale andato a vuoto ( pochi e
bassi i segnali ) siamo riusciti a fare i QSO solo in 40 metri con la EndFed grazie
anche allo spot su sotawatch.
73 de BeppeSera I1WKN .
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