
attivazione I1WKN
 sotaitalia cima piana– va-120 (mt  2512 -JN35TP)

06 febbraio 2022

RTX  :   KX3   

WX : sole       dislivello m  850        
Tempo salita  ore circa  3, discesa  1 e mezza    

Accesso :    da autostrada per Aosta , uscita Pont St Martin, si prosegue su statale
superando Bard , poi si devia a sinistra verso la valle di Champorcher. Arrivati alla
farmacia del paese salire a destra verso Dondenaz , superare MontBlanc fino a dove la
strada è chiusa e si  parcheggia. 
Dal piazzale  indicazioni con paline gialle per lago Muffè e rifugio Barbustel segnato
10. 
Primo tratto senza neve , poi ci si inoltra nel vallone con neve scarsa,  fino ad arrivare
alla conca del lago e rifugio Muffè .
Da qui poca neve si segue la traccia battuta intervallata dai pilotini  esplicativi  dei
pianeti del sistema solare , si sale curvando verso destra fino al colle,  poi sentiero tra
roccette con poca neve gelata fino a metà del pendio soleggiato.  In corrispondenza di
alcuni ometti di pietra si può tagliare a sinistra salendo per massima pendenza tra
roccette fino ai  pendii  sommitali  .   Oggi  senza un filo di  neve ,  nessun problema,
altrimenti in caso di neve conviene fare il giro largo passando più in cresta per non
rischiare slavinamenti dato che il versante è esposto in pieno sud .  
Circa tre ore per arrivare in cima che come dice il nome è abbastanza piatta. Qui  un
residuo di neve gelata  ha permesso di mettere  bene i picchetti per i 3 radiali della
verticale per  i collegamenti in HF  e in 6 metri . In 2 metri e 432 pochi locali , ma
avevo solo il gommino .
Ringrazio  in  particolare  Claudio  IX1IHR  che  credo abbia  ritardato  il  pranzo  per
collegarmi.
73   de  BeppeSera  I1WKN . 

PS: in discesa fermatevi al rifugio Muffè  ( tel 3465431511  ) : ottima cucina e gestori
gentili  ,  inoltre se al seguito avete famiglia che non ne può più di stare in cima al
freddo a  sentirvi urlare CQ-SOTA , potete lasciarli li a godersi il lago , i camosci
oppure il percorso guidato del sistema solare con la descrizione dei vari pianeti.
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