attivazione IX1IHR
sotaitalia cima piana ( di panaz) – va-120 (mt 2512 -JN35TP)
15/09/2020)

E’ sempre una gran bella cima, facile ma di soddisfazione, anche per il panorama
grandioso. L’accesso è da Champorcher (strada per Dondena e parcheggio a quota
1766m nei pressi dell’Alpe Cort). Di qui il sentiero 10/10C che parte deciso ma poco
dopo spiana e dà tregua. Poi ampio sentiero costeggiando il Ristoro Lago Muffé e
salendo dolcemente sino al bivio sotto il Colle del Lago Bianco. Il n° 10 porta al Rif.
Barbustel e ai laghi mentre il 10C sale verso il Col de la Croix e si ricongiunge col 102
che costeggia le pendici di Cima Piana sino al Col di Panaz e oltre, verso l’omonimo lago
che dà il nome alla cima. Infatti dovrebbe chiamarsi Cima di Panaz ma, poiché la
sommità è assai piatta e larga, viene da sempre chiamata Cima Piana. A metà del
traverso, nei pressi di un ometto e di una roccia piatta su cui è indicato il n° 102, si
stacca a sinistra una traccia evidente di sentiero che si inerpica su terreno un po’
scivoloso ma consente di guadagnare rapidamente quota, sino ai ripiani finali e alla
cima, ricoperta di ometti a iosa (poco meno di 2 ore per la mia non più tenera età).
Il panorama spazia da un lato su M. Rosa e Cervino e dall’altro su Rosa dei Banchi e M.
Glacier, per citare solo i monti principali. In basso si vedono da un lato il lago Bianco
(con Rif. Barbustel) e il Vallette, mentre a sud il Muffé (non visibile dalla cima,
occorre scendere un po’) e a nord il Panaz.
Nessuna difficoltà ad installare antenne, lo spazio non manca. Insomma avrete capito
che questa cima mi piace (oltretutto vale 10 punti il che non guasta).
Oggi gradevole solitudine interrotta solo dal fugace arrivo di un escursionista. Rig
solito con FT817, End-Fed da 16,2m (o LW a seconda dei gusti), UN-UN 9:1 e
accordatorino. Only CW su 40, 30 e 20m. Buoni qso con Svezia e Bielorussia, oltre agli
affezionati clienti (tipo IK2LEY, EA2DT, SP9AMH ecc.). Inutili gli sforzi sui 2m (sia
SSB che FM): nessuna risposta (colpa mia che non ho spottato).
Adesso speriamo nel bel tempo x il Field-Day del 20/9 (ma le previsioni al momento
non paiono buone) poi considero chiusa la stagione, salvo ripensamenti tardivi.
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