attivazione I1WKN
sotaitalia monte grand queyron – f/am-077 (mt 3060 -JN34MU)
07 agosto 2020
RTX : KX3
PWR : 2 W
Ant moxon x 144
Ant x HF : verticale HM
WX : SUN
dislivello m 1400
Tempo salita ore 6 giro lungo

Tempo discesa ore 3

Accesso : da Torino circa 1 ora e mezza di auto , autostrada per Pinerolo , poi SS 23
per Sestriere, poi a Perosa si devia per PRALI . Si prosegue fino al fondo della valle ,
si supera la borgata Giordano e si prosegue su sterrata fino a Ribba quota 1560 da
qui con macchina adatta, in mancanza di neve o ghiaccio si può salire fino ai 1750
metri dell' alpeggio di Bout du Col.
Si parcheggia al bivio e si va a destra della casa scendendo 50 metri di quota
(sentiero 208 ) per arrivare al fondovalle , si supera il torrente e da qui si sale nel
bosco ( sentiero 210 ) con dei tornanti,fino ad un primo pianoro. Da qui il sentiero
normale sale a mezzacosta in direzione sud .
Oggi con mio figlio Livio eravamo partiti con l’idea di raggiungere una vetta new one
( cima Roudel ref I/PM-028 ) per cui a questo punto abbiamo deviato a destra
seguendo a mezzacosta verso Nord una esile traccia poco battuta che ci ha portati
con un po’ di ravanamenti a riprendere il sentiero n 209 che partendo da Giordano
sale al colle della Longia. Siamo arrivati alla casermetta del colle alle 12,30
e
guardando l’assolata parete di roccette e la successiva cresta verso la Roudel ci siamo
resi conto dell’assenza di qualsiasi traccia di salita, abbastanza fiaccati dal caldo di
agosto non abbiamo voluto rischiare di ravanare su pietraia sotto il sole cocente e a
quel punto ho deciso di cambiare meta e abbiamo proseguito raggiungendo prima il
colle Frappier e poi la cima del Grand Queyron dove ero già stato nel 2017 . Allora
facendo la via diretta ci avevamo impiegato 4 ore e mezza , oggi partiti alle 8 siamo
arrivati in cima alle 14 sfiniti per il caldo e per il lungo giro dell’oca . Per fortuna in
cima splendido panorama a 360° , qualche nuvola sul lato italiano , con la solita a
cappello sul Monviso.
Io mi sono sistemato nella nicchia poco sotto la cima al riparo tra le roccette già

utilizzata la volta precedente . Stante l’ora , la giornata feriale e soprattutto la solita
assenza di campo telefonico che impedisce di inviare spot non potevo aspettarmi un
gran numero di collegamenti .
Per cui una volta fatti il minimo di QSO nelle varie bande ho smontato il tutto e
abbiamo ripreso la lunga discesa di circa 3 ore sul sentiero diretto per arrivare
all'auto prima dell'imbrunire.
Copio quanto già scrissi nel 2017: Qualcuno si chiede se vale la pena fare tutta 'sta
fatica per solo una decina di QSO. Ma aggiungo che il piacere di una gita in compagnia
dei figli è impagabile .
73 de BeppeSera I1WKN .
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