
attivatore    I1WKN
attivazione sotaitalia monte glacier  – va-316 (mt 3185 -JN35SP)

11° qrp sotaitalia day 15 settembre 2019

RTX  :    Yaesu FT 817 ND
PWR  :  2  W 
Ant  x 144  :   4  elem  yagi 
Ant  x   50  :     Delta Loop HM

WX : Sole
dislivello m 1100 m        (  con spostamento Km          ) 
Tempo salita  ore 4 H ( Tempo discesa ore    2  e mezza    ) 

Accesso :    da Autostrada x Aosta , uscita Pont St.Martin, si prosegue su statale  
verso Bard, poi si  gira a sinistra nella valle per Champorcher .  Qui dopo la piazza 
girare a destra e salire per Petit MontBlanc e poi su sterrata per Dondenaz fin dove  
le condizioni della strada permettono alla vostra auto di salire ( nessun problema se 
fuoristrada ). Se si riesce ad arrivare a Dondenaz si parcheggia allo slargo dove ci  
sono i cartelli , si scende fino al ponticello , poi se si sale a destra del torrente ci 
sarebbe una traccia più diretta  ma a rischio fango , conviene proseguire  sulla strada 
sterrata che sta a sinistra ( magari facendo qualche taglio di tornanti ) e si arriva alla  
conca superiore che si attraversa dopo aver ripassato  il torrente su ponte di legno e  
si risale a destra con vari tornanti su traccia ben segnata . Si raggiunge dapprima 
un’altra conca con laghetto residuo e poi il colle Fussy.
Da qui  a  mezza costa  su  pietraia  fino  alla  dorsale  terminale  e  poi  si  giunge sulla  
panoramica cima . 
Tempo di salita circa 4 ore senza correre visto il peso dello zaino ( 14 Kg ) con antenne 
sia  per  i  144  per  il  SotaDay  ,  sia  per  i  50  Mhz  per  il  contest  province,  doppie 
batterie , doppio microfono , 3 cavi di antenna , Rig Expert x controllare l’antenna dei 
6 metri ritarata a 1,8 di ROS il giorno prima. 
Purtroppo  per  la  seconda  volta  dopo  il  montaggio  in  cima,  rilevo   problemi  di 
stazionarie  a  3  ,  probabilmente  dovute  all’insufficiente   tensionamento   del  ramo 
orizzontale del Delta , ma con sorpresa niente ROS facendo qualche prova anche in 
432 .
Complessivamente una quarantina i QSO in 2 metri e una dozzina in 6 metri,  bella 
giornata anche come meteo e come panorami.  Emozionante la vista di  gruppetti di  
stambecche coi piccoli a distanza ravvicinata nei pressi del colle e del lago .
Rientrato all’auto alle 19 , poi lenta discesa sulla sterrata per non spaccare di nuovo i 
copertoni appena cambiati.  
Un ringraziamento a Carlo per l’organizzazione ed un saluto a tutti gli  amici sotari 
attivatori e cacciatori che hanno condiviso il divertimento della giornata . 
73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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