attivazione I1WKN
sotaitalia monte genevris – pm-322 (mt 2536 -JN35KA)
14 aprile 2019
RTX :
PWR :
Ant
Ant x HF :

Yaesu FT 857
5 W
FOX Maldol : 3 elem yagi x 144 e 5 elem x 432
Verticale HM X 14 HiEndFed x 40 m

WX :
Sole, neve
dislivello m
700
( con spostamento Km 11
Tempo salita ore 2 ore ed un quarto

)

Accesso : da Torino autostrada per il Traforo del Frejus , dopo il casello prendere a
dx la terza uscita di Oulx ( circonvallazione ) e all’uscita dalla galleria girare a sinistra
per Sauze d’Oulx.
Quando si arriva in centro paese proseguire sulla destra verso Richardette ( Istituto
zooprofilattico ) e dopo qualche Km di tornanti inizia sulla destra una sterrata con
indicazioni Colle Assietta.
In estate percorribile con fuoristrada , moto , byke , con limitazioni di traffico in
alcuni giorni.
In inverno non percorribile , ma si potrebbero prendere alcuni skilift per salire di
quota .
Oggi ormai impianti chiusi , ma dato il freddo e la recente neve ci siamo fermati dopo i
primi 2 tornanti per il ghiaccio .
Si sale a sinistra in direzione EST su sentiero segnato 8 ed in sostanza lungo una
vecchia pista di discesa blu, arrivati ad un gabbiotto di skilift si prosegue in direzione
Nord-Est fino ad arrivare alla dorsale ( visibile un gran tabellone segnaletico : Parco
del Gran Bosco ) . Da qui si sale il pendio costante fino alla sommità caratterizzata da
un palo, un monumento e un tavolo in pietra con rosa dei venti indicativa con basamento
comodo per sedersi .
Oggi salita agevole su neve dura per le basse temperature ( non abbiamo neppure
messo le ciaspole, solo qualche sprofondamento al ritorno nei punti di massimo
soleggiamento) .
In cima vento sostenuto e gelido che nonostante il sole ha messo a dura prova la
resistenza delle nostre dita nel montare le antenne prima e nello scrivere i log dopo .
Fatti un minimo di QSO in 144 approfittando del contest Lazio, peraltro con segnali
bassi data la posizione arretrata rispetto alla pianura con alte cime da superare .
Passati in HF abbiamo fatto un po’ di QSO in 40 metri con la HyEnd Fed finché il
vento l’ha tirata giù. Dopo averla smontata ed esserci un po’ riscaldati al riparo del
monumento , abbiamo fatto ancora una prova in 20 metri con la verticale che è più
rapida da montare e si piegava ma non cadeva col vento . In teoria nel pomeriggio ci
sarebbe stato contest in 432 ma data la posizione ed il freddo abbiamo preferito

scendere prima . Oggi non tanti QSO , ma soddisfatti per la gita, fredda nonostante il
sole, considerando che il meteo era di pioggia e diluvi su tutto il resto del Piemonte.
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