attivazione I1WKN
sotaitalia sommet du guion – f/am-253 (mt 2654 -JN35IA)

24 luglio 2020
RTX :
PWR :

Elekraft KX3
2 W

Ant x HF :

Verticale HM

WX :
Sole
dislivello m
1300
Tempo salita ore 4 ORE e mezza ( Tempo discesa ore

3)

Accesso :
da Torino autostrada per Bardonecchia, poi si sale per Melezet, lo si
supera e si arriva al Pian del Colle dove si parcheggia a sinistra all’inizio del rettilineo .
Si segue la strada sterrata in direzione Sud fino ad una diga di contenimento del
torrente . Da qui il sentiero sale a sinistra nel bosco fino ad una bella baita
ristrutturata dove troverete l’ultima fontana con acqua disponibile. Si prosegue verso
sud-est con vegetazione più rada fino al col des Acles . Qui si scavalla nel versante
francese e tornando verso Ovest su pietraia con alcuni passaggi franosi si aggira il
massiccio del Barabbas , si sale al passo des Rousses e infine di cresta si raggiunge la
cima, caratterizzata da una struttura in legno con bandierine tibetane. Verso Nord
vista sulla conca di Bardonecchia, ad ovest la valle Stretta fino al Thabor, verso sud la
valle che arriva a Briancon.
Oggi in compagnia di mio figlio Livio.
Bella giornata dal punto di vista climatico con sole e lieve brezza che non ci ha fatto
patire il caldo.
Data la posizione tra altre montagne più alte non ho nemmeno provato ad attivare in
VHF , per cui buon numero di QSO in 20 metri e poi ho provato l’aggiunta di una
bobina alla base della verticale per operare in 40 metri, però con segnali più bassi.
A scendere non avevamo voglia di rifare tutto il giro dell’oca per cui data la buona
visibilità, dal passo des Rousses ci siamo buttati giù diritti dapprima su una esile
traccia su terreno molto franoso e scivoloso, poi per andare più sicuri siamo scesi
lungo un canalone con pietre più grosse che garantivano una migliore tenuta , fino ad
arrivare ad un pianoro erboso dove abbiamo incrociato un sentiero che scende nel
bosco fino alla baita Guiaud dove ci siamo rinfrescati alla fontana.
Raggiunta l’auto alle 18 , abbiamo fatto poi in tempo a prendere le pizze da asporto a
VillarDora per cenare insieme all’altro figlio.
73 de BeppeSera I1WKN .
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