attivazione IU1NLV
sotaitalia monte giornalet – pm-024 (mt 3063 -JN34LV)
12 agosto 2021
Elekraft KX3
Ant : Vertical HM x HF
WX : Sole
dislivello m 1250
Tempo salita ore 4

( Tempo discesa ore 2 e un quarto )

Accesso : da ValSusa , autostrada fino ad Oulx, si prosegue per Cesana, Bousson e
dopo Sauze di Cesana si scende a destra ( prima del primo tornante ) fino al ponte
sulla Ripa dove c’è il posto di pagamento accesso ( 5 euro ) per la Valle Argentera. Se
arrivate presto non c’è nessuno e non pagate. Se salite dalla valle Chisone da Pinerolo,
arrivati a Sestriere girate a sinistra per GrangeSises e arrivate direttamente al
tornante prima di Sauze.
Si sale su sterrata fino al primo pianoro Brusa del Plan dove si parcheggia sulla destra
e si va a sinistra attraversando il fiume verso le case.
Alla cappelletta si va a sinistra percorrendo la sterrata in direzione nord fino a delle
baite. Da qui si sale verso Est per pratoni a destra o a sinistra di un rio fino ad un
ampio pianoro erboso al fondo del quale si incrocia la strada sterrata che arriva da
Bessen Alto . La si percorre in semipiano verso sud fino ad una baita rifugio ( chiusa )
poi ci immette nel fondo valle in direzione Est . Arrivati in corrispondenza dell’ultima
vasca in cemento dell’acquedotto prima che il sentiero salga decisamente conviene far
scorta di acqua dal ruscello.
Oggi con mio figlio Dario IU1NLV l’idea iniziale era di salire al Monte Platasse e poi
passando di cresta andare al Giornalet . La descrizione dell’itinerario diceva di
procedere nel fondovalle e poi deviare a sinistra risalendo una pietraia.
Chiacchierando del più e del meno probabilmente siamo andati troppo avanti nel
fondovalle arrivando quasi al colletto. Da qui abbiamo deviato a sinistra salendo per
pietraia e roccette raggiungendo la sommità …con due pezzi di legno messi in croce …,
ma ci siamo accorti trattarsi del Giornalet. Si, ci siamo distratti e siamo andati
troppo avanti, va beh, è pur sempre una cima , e pure di più di 3000 metri e pure
referenziata. La traccia giusta l’abbiamo seguita poi in discesa. L’eventuale passaggio
tra Giornalet e Platasse si è rivelato un bello strapiombo con roccia sbriciolosa per
cui risulta difficile fare la doppietta di attivazione , così rinunciamo al bis e ci
accontentiamo di una cima.
Nonostante sia quasi Ferragosto arrivano solo altre due persone in cima, noi montiamo
tutto e facciamo attività in 6, 20 e 40 m , ma anche in VHF e UHF grazie al supporto
degli amici al campo base AlpiRadio in Valle Argentera.
Quindi veloce discesa per arrivare in tempo alla cena a base di carne alla brace
preparata da Lucio IU1LCP e bevute in compagnia di Fabrizio IU1GFO, Riccardo

IU1JQZ ed altri amici saliti a trovarci .
73 de Dario Sera IU1NLV .

I due attivatori i1wkn & iu1nlv

la cima

