
attivazione I1WKN
 sotaitalia punta midi – pm-366 (mt  2210 -JN34NX)

24 aprile 2021

RTX  :    KX3  + Yaesu FT4X 
Ant   vertical HM x HF + QUAD X 144-432
WX : sereno/neve  
dislivello m 900
Tempo salita  ore 4 e mezza
Tempo discesa 2 ore e MEZZA

Avendo già fatto questa cima più volte dal lato sud , oggi in solitaria ho voluto salire 
dal lato Nord. 
Accesso :    da  Torino – Pinerolo , SS 23 per Sestriere ,  si supera Perosa Argentina e 
Roure e prima di arrivare a Villaretto si  gira a sinistra per Bourcet in una piccola 
strada che  scende  supera  il  fiume  e  poi  si  inerpica  con  stretti  tornanti  fino  alla 
Borgata. Si prosegue dritto ancora su sterrata e si parcheggia dove la strada fa una 
ampia curva con un breve tratto asfaltato.
Da qui scende un sentiero verso le borgate Sarondet e poi Bergon fino al fondo valle 
dove si guada il fiume e si risale nel bosco fino alle baite Comba del Torno.  Da qui in 
poi  il sentiero non era più visibile per la recente nevicata, per cui sono salito lungo le 
zone in ombra  per cercare i punti di neve ancora compatta, ma purtroppo nonostante 
le ciaspole teneva per non più di  due passi e poi la crosta si sfondava con gran fatica a 
salire , per cui ci ho impiegato 4 ore dal fiume alla cima .
 Oggi  avevo  portato  il  dipolo  singolo  per  i  50  Mhz  dato  che  prevedevo  attività 
essendoci un contest su tale banda, ma purtroppo dopo varie prove ho capito che non 
funzionava per cui ho dovuto usare la verticale dei 20 metri, accordata  come si può 
col tuner interno del KX3 .
Migliore soddisfazione in HF sia in 14 sia in 7 Mhz con ben 6 Summit2Summit ed 
infine qualche QSO locale in 144 e 432. 
Poi discesa su neve fresca ,  divertente ma con cautela , visto che se fossi caduto non 
ci sarebbe stato  nessuno a raccogliermi in tutto il vallone, credo fino all’estate.  

73   de  BeppeSera  I1WKN . 



Qsl  con percorso



croce di vetta con attrezzatura varia


