attivazione I1WKN
attivazione sotaitalia punta leynir – pm-339 (mt 3235 -JN35NM)
3 settembre 2017

RTX : Yaesu FT 817 ND
PWR : 2 W ; Li-Ion 12V 4A
Ant x 144 : 10 elem yagi
WX : sereno
dislivello m 750
Tempo salita ore 3 e un tot

Tempo discesa ore 2 e qualcosa.

Accesso :
da Torino-Caselle, strada per Ceresole, poi si prosegue fino al Colle del
Nivolet. Questa strada è aperta solo d'estate da giugno a settembre , MA è CHIUSA
la DOMENICA nei mesi di luglio ed agosto (salvo chi ha prenotato pranzo o
pernottamento ad uno dei due rifugi presenti ).
Da Torino circa due ore di auto ( 100 Km ) .
Dopo abbondante colazione al rifugio , sempre in compagnia di Fabrizio IZ1DNQ, ci
siamo incamminati lentamente, vista la stanchezza dell'attivazione del giorno
precedente .
Oggi tempo migliorato , con sole , ma molto freddo.
Partenza sentiero a metà tra i due rifugi , si sale a sinistra fino ad una baita , da qui
proseguire dritti fino al Lago ( noi a salire abbiamo fatto il giro panoramico da
sinistra ) . Dal lago andando dritti si va al Col Rosset e poi si potrebbe arrivare alla
cima percorrendo una cresta rocciosa che però il gestore del rifugio ci ha sconsigliato.
Abbiamo perciò proseguito dal sentiero che sale a destra della Punta Bes e poi
riscende nel vallone che porta al Colle Leynir. A metà circa si devia a sinistra salendo a
W per pietraia al Colle di Punta Bes . Da qui si riprende in direzione N fino in cima .
In discesa invece , dal colle di Punta Bes abbiamo percorso il meno declive vallone di
destra, con residui nevaietti che aggirando dal lato W la Punta Bes riporta con esile
traccia al lago Rosset.
Questa via peraltro sarebbe anche più facile per la salita .
Oggi grazie alla posizione e grazie al contest IARU internazionale in VHF sono riuscito
a fare un po' di QSO con stazioni francesi , 1 svizzera e 1 tedesca oltre ai soliti
“aficionados” ( iw1ANL, iz1RFS, iz2EWX, i1DMP ) che ringrazio per la loro costante
presenza .
73 de BeppeSera I1WKN .
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