attivazione IZ1BPN
sotaitalia monte palavas – pm-655 (mt 2929 -JN34LS)

21/5/2022
Come regalo di compleanno per mio figlio gli concedo una due giorni in montagna
lasciandogli libera scelta circa la meta. Unica condizione: radio al seguito,
naturalmente!
La scelta ricade sul Monte Palavas, montagna di oltre 2900 m alla cima della val Pellice
proprio sul confine francese.
Non l’abbiamo mai fatta, nonostante viviamo qui da tanti anni.
Salita impegnativa, specie in questa stagione: dislivello notevole (1700 m dall’auto),
lungo spostamento, condizioni di neve non buone data la mancanza di rigelo notturno,
neve ancora molto presente che trasforma gli ultimi 500 m di dislivello in una vera
salita di misto sino alla vetta.
In compenso ambiente grandioso e panorami spettacolari con cime circostanti ancora
innevate.
Raggiunta la conca del Prà, si sale nel parallelo e selvaggio Vallone dell’Urina.
Siamo soli, probabilmente i primi a salire quest’anno sino al Palavas.
Superati numerosi nevai da non sottovalutare, si giunge alla sorgente del Fontanone.
Percorsi circa 500 m di sentiero, vista la relativa abbondanza di neve, conviene
abbandonare il sentiero verso il Colle e salire a sinistra puntando ad un’evidente
dorsale con sparuti arbusti che spicca nell’ampia pietraia che conduce alla vetta.
Da qui inizia il tratto più impegnativo: si sale prima tra pietre medio piccole, poi su
pietraia con massi più grandi, con percorso poco evidente seguendo sbiaditi segni viola
o radi ometti, che obbligano a fermarsi frequentemente per cercare il percorso.
Giunti a circa 150 m di dislivello dalla punta si passa sul lato francese e con facile
arrampicata si superano alcuni salti giungendo sull’ampia vetta (con croce).
Il tutto in ambiente ancora innevato, dunque ramponi ai piedi.
Il panorama è mozza fiato!
Purtroppo il take-off e pessimo verso Torino e la pianura Padana, mentre eccellente
verso la Francia. Solo l’aiuto di alcuni amici pazientemente in attesa e di un paio di
stazioni francesi mi permettono di portare a casa l’attivazione.
Grazie ed alle prossime cime.
73’ de Stefano, IZ1BPN
RIG: FT-817 (5 W),
Moxon 2 elementi,
Batteria LiPO WindCamp.
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