
attivazione I1WKN
 sotaitalia monte palon – pm-383 (mt  2965 -JN35NE)

qrp   19 ottobre 2022
RTX  :    KX3
PWR  :  5 W   
Ant  x 144  e 432 :   stilo
Ant  x  50 e  HF  :    verticale  Home made

WX : sole
dislivello m 1100
Tempo salita  ore 3 e mezza –--Tempo discesa ore 2 

Accesso :    da autostrada Torino-Bardonecchia, uscita di  Susa , prima della stazione 
si sale verso Mompantero , strada per Rocciamelone, arrivati alla parte sterrata e 
superato il bivio per Tour , al bivio successivo si va a destra verso un alpeggio vendita 
formaggi e si parcheggia nello spiazzo che si affaccia panoramico sul vallone. 

Si  segue  lo  stradino  sterrato  in  leggera  discesa  che  porta  sul  versante  opposto 
all’Alpe Arcella. Da qui il sentiero GTA sale prima dritto , poi a destra nel bosco a 
raggiungere  il  vallone   fino  a  scollinare  sul  pendio  terminale  .  A  questo  punto  il 
sentiero  prosegue a  mezza costa  fino  al  rifugio  e  al  Colle   della  Croce  di  Ferro. 
Scoperto che il  colle ha una referenza MQC  come DVI-PM041  ho fatto qualche 
collegamento in 144 e 432 col portatile in FM con gli amici di Torino che da qui si 
sentono 59 perché in portata ottica.
Dal colle  si inverte la direzione , in direzione Ovest salendo dalla cresta Est con vista 
panoramica sula valle di Viù e sul lago di Malciaussia.
In cima al Monte Palon rispetto al 2018 quando c’era solo un palo di legno, ho trovato 
una bella croce in ferro ( che non è al Colle della Croce di Ferro, ma in cima, HI ,  
chissà chi l’ha portata..) 

 Oggi in compagnia di mio figlio Livio, che dovendo rientrare a Torino per lavoro alle 
17,30 mi ha limitato la permanenza in cima a meno di un’ora , ma per fortuna con tanti  
collegamenti in 14 Mhz con mezz’ora di pile-up, e poi tagliando per la via diretta di  
cresta sud mi fatto battere il record in discesa in sole 2 ore ( e poi  2 giorni di male  
alle gambe )

73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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