
attivazione I1WKN
 sotaitalia monte pancherot – va-110 (mt  2623 -JN35TV)

9 luglio 2020

     Elekraft KX3  pwr  5  W
Antenna Vertical HM

dislivello m 1050 m       
Tempo salita  ore 3 H 15  ( Tempo discesa ore       ) 

Accesso:  Autostrada per  Aosta,  uscita  di  Chatillon,   si  sale  verso  Cervinia  fino  a 
Valtournanche.
Dato il caldo ho scelto il sentiero più diretto, che sale dritto nel bosco fresco .
Circa  a  metà  paese,  si  va  sinistra  verso  il  cimitero  e  poi  borgata  Crepin  dove  si  
parcheggia. Dopo la chiesa a sinistra inizia il Sentiero n° 7 , indicazioni su paline gialle 
per Pancherot e Finestra di Cignana.   Si sale nel bosco e poi si incrocia con vari tagli  
una  strada  sterrata  che  arriva  ad  una  conca.  Da  qui  si  va  a  destra  e  poi  ci  si 
ricongiunge al  sentiero che arriva da Perrere. (  questo è un itinerario alternativo, 
meno ripido, ma più soleggiato e si prende oltrepassando Valtournanche per qualche 
Km fino a quota 1800 ) .
Dal colle ( Finestra di Cignana ) si vede il lago sottostante e si prosegue a sinistra di  
cresta , fino ad arrivare a dei sali-scendi su roccette dove la cresta è più affilata. 
Superati questi passaggi un’ultima rampa di roccette porta alla cima terminale segnata 
da  croce  di  legno.  Questa  cima,  abbastanza  piccola,  e  spesso  affollata,  essendo 
panoramica a picco sulla valle sottostante,  è quotata 2614 m ed è in realtà la cima Sud 
. Invece la cima referenziata SOTA è quella Nord , che si trova prima del passaggio 
sali-scendi finale, basta salire a sinistra lungo il ripido pendio erboso fino alla sommità 
erbosa ed ampia.  Dal punto di vista radiantistico per una volta va bene, sia perché 
così non c’è QRM umano di persone che ti calpestano i fili e ti guardano male , sia 
perché essendoci un terreno più morbido si può piantare bene un bel picchetto, come 
si vede nella foto.  
 Ho sistemato alla meno peggio la canna con la verticale per i 20 metri e sono riuscito 
a fare dei bei QSO, ma con mia sorpresa quasi tutti  a Nord, nonostante in quella 
direzione avessi proprio la piramide granitica del Cervino , mentre nulla verso Ovest e 
poco a Sud, malgrado fosse più aperto.  
Solo 1 S2S con SQ9BQW/P , mentre non riuscivo a sentire nessuno degli svizzeri in 
SOTA.
Infine piacevole QSO con SM6/DK5RD  Thor  emozionato al ricordo di una sua gita al 
Breithorn.
In VHF non avevo portato antenne per cui  ovviamente Qso locali in FM col portatile, 
ma segnalo che da qui sono riuscito ad attivare il ponte Alpi Marittime col gommino.  
73   de  BeppeSera  I1WKN . 



NB : il sentiero è segnato come EE ( escursionisti esperti ) probabilmente per l’ultimo 
passaggio in cresta aerea per la cima Sud , se invece ci si ferma alla prima cima Nord 
secondo  me  il  sentiero  potrebbe   essere  considerato  semplicemente  come  E  , 
ovviamente in estate e senza neve o ghiaccio. 
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