attivazione IK1XPP
attivazione sotaitalia monte glacier – va-316 (mt 3186 -JN35SP)
24/08/2018
RTX : Yaesu FT 817ND
PWR : 5 W
LiFePO4 12V 7,5A/h
Antenna: 4 elementi Yagi 144 Mhz (progetto DK7ZB Home made)
WX : parzialmente nuvoloso
Dislivello: 1452 metri
Tempo salita: 5 ore circa
Difficoltà: EE
Champorcher, indicazioni per Dondena. Dall'abitato di Chardonnay si prende la strada
poderale per la frazione Dondena. Ho parcheggiato la macchina nel punto in cui finisce
l'asfalto ed inizia lo sterrato perchè la mia macchina non lo consente. Si inizia la salita
sulla poderale sterrata e dopo circa 4 Km si raggiunge un bivio punto di partenza vero
e proprio.
La palina segnaletica riporta Sentiero 8C (Monte Glacier alla sinistra).
Dopo circa, 1,5 km costeggiando caseggiati diroccati ed attraversando il ponticello
Delle Maddalene, si raggiunge il Rifugio Dondena. Costeggiandolo alla destra si
prosegue.
Si attraversa un secondo ponticello del torrente Ayasse si attraversa un bellissimo
vallone in erba da pascolo da cui si stacca la salita verso la vetta.
Il percorso è ben segnalato sino al colle Fussy (quota 2190 m.) costeggiando il Lago
Gelato. Alla sommità del colle, ove non è raro incontrare famiglie di Stambecchi
( Bellissimi!) ci si tiene sulla destra e si prosegue sempre sull'8C verso la vetta.
Poche centinaia di metri ed inizia la pietraia più impegnativa, scarsamente segnalata
da sporadici Omini in pietra, con tratti di terriccio franoso.
Si raggiunge la vetta a quota 3185 metri ove una croce in legno veglia la sommità.
Panorama mozzafiato, Lago Miserin verso sud Ovest ed una serie di laghetti sul
settore nord Est.
Panino, relax con sosta di 1 ora. Messo nel paniere 12 collegamenti in totale in 144
Mhz.
Il tempo stringe, le condizioni meteo cambiano rapidamente. Decidiamo di scendere.
Il percorso è alquanto impegnativo e dal punto in cui ho parcheggiato l'auto alla vetta
sono ben 12,5 Km (25 km in totale). Tornati alla macchina stremati e stanchi. Io e la
mia Janet ci siamo riusciti. :-)
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