
attivazione I1WKN
attivazione sotaitalia punta mulatera – pm-349 (mt  2544 -JN35LE)

05 agosto 2017

RTX  :    Yaesu FT 817 ND
PWR  :  2  W   ;   Li-Ion 12V 4A  
Ant  x 144  :     4 elem yagi  
WX :  sereno  
dislivello m  650  
Tempo salita  ore 2  

Accesso :    Val di SUSA ,  SS 25 del Moncenisio, circa 2 KM dopo Giaglione girare a
sinistra ,  indicazioni  Val  Clarea ,  S.Chiara ,  strada asfaltata fino a  Pra Plan  ,  poi
sterrata percorribile in estate  fino all'inizio delle condotte dell'Enel , a quota 1900 m
.  Parcheggiata l'auto si prosegue su sterrata , dal bivio poi  si va verso Sud seguendo
indicazioni per  rifugio Avanzà. ( andando verso Nord , da Grange Marzo vi si potrebbe
arrivare con giro più lungo )  
La  Punta  Mulatera  è  dritta  sopra  di  noi  ,  ma  non  c'è  sentiero  diretto  su  questo
versante assolato , sulla carta sarebbe lungo la linea di cresta sud , dove inizia il lungo
traverso  sulla  Val  Clarea  ,  ma  non  essendo  evidente  ho  proseguito  sul  sentiero
dell'Avanzà , fino a dopo i secondi tornanti in vista di rocce bianche  di cui una col
buco,  e qui risalire il pratone fino alle roccette di cima . 
Fatta  l'attivazione  sono  ridisceso  sempre  sul  versante  sud  ,  tagliando  il  pendio  ,
tornando sul sentiero , aggirando  la punta rocciosa del Toasso Bianco , arrivando al
rifugio. 
( Tel.  0122-50330 oppure 342-7632212 Nota bene non danno cena , ma vi vendono
qualcosa  che potete cucinare voi : pasta , sugo , minestre pronte )
Escursione di due giorni in compagnia di mio figlio Dario , mi sono limitato a fare il
minimo dei collegamenti per l'attivazione, poi giro turistico dei resti di fortificazione
e foto panoramiche .

Il secondo giorno previste pioggie e temporali già in tarda mattinata , per cui siamo
partiti  presto  e  rispettando  i  tempi  segnalati  in  palina  siamo  arrivati  in  cima  al
GIUSALET  in due ore e mezza . 
Tutto intorno nuvoloni neri , per cui non ho neppure montato la yagi 4 elementi che mi
ero portato e usando lo stilo  ho fatto una decina di QSO in mezzora e poi giù, perchè
il sentiero tutto tra massi e roccette sarebbe difficoltoso se bagnato . In realtà poi
alla fine non ha piovuto.  

73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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