
attivazione I1WKN
 sotaitalia punta grifone – pm-391 (mt  2408 -JN35PE)

14 giugno 202

RTX : KX3 
PWR  :  2  W   ;   Li-FE 4 CELL 4200 MA 

Ant  x   HF :    VERTICALE HM 

WX : SOLE

Tempo salita  ore 2 Tempo discesa ore 1 e mezza

Accesso :    da VAL di SUSA , CONDOVE ,  si attraversa il centro e si sale verso 
Mocchie , dopo 1 Km  bivio a destra : la strada è asfaltata fino a  Prato del Rio, dopo 
prosegue fino al colle del Colombardo ,  sterrata ed è chiusa dal 1 novembre al 1 giugno 
, percorribile con fuoristrada o auto alta o vecchia o MOTO O MTB. 
Si può arrivare fino al bivio dopo l'Alpe del Rat a quota 1900 m . 
Da qui si  sale lungo la cresta fino alla Punta Sbaron , poi sempre di cresta si scende al 
Pian del Ballo , poi saliscendi fino alla rampa finale per la punta del Grifone. 

A  tornare  dal  Pian  del  Ballo  siamo  scesi  direttamente  a  destra  sull’Alpe  Chiet, 
percorrendo poi la strada in semipiano con giro ad anello ( con percorso contrario a 
quello fatto da me nel 2017 ) .
Oggi con mio figlio Livio ed una  sua amica , qualche problema di mal d’auto nelle curve 
in salita, ma anche se in ritardo, siamo riusciti ad arrivare in cima alle 13 .  Collegato 
subito l’amico Riccardo in FM da casa , grazie al suo spot sul cluster non ho avuto 
difficoltà  a fare l’attivazione in 20 metri con il KX3, con anche due S2S e poi un po’ di 
QSO  locali .  
Di solito si dice tutto è bene quel che finisce bene , stavolta invece in auto a metà 
della discesa ci accorgiamo di aver dimenticato un cellulare probabilmente in una sosta 
prima della rampa finale, e dopo gli improperi di rito la decisione di dover tornare il  
giorno dopo per cercarlo, ma questa è un’altra storia …. ed un’altra attivazione ( in FM 
Montano ).  

73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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