attivazione I1WKN
attivazione sotaitalia monte quinseina – pm-139 (mt 2344 -JN35TL)
26 novembre 2017

RTX :
Yaesu FT 817 ND
PWR max 2,5 w : Li-Ion 12V
Ant x 144 e 432 : 3 + 5 elem yagi
Ant x 50 : STILO
WX : SERENO

Accesso da Torino in 1 ora e mezza. superstrada per la valle di Ceresole, dopo
Cuorgnè si va verso la Valle Sacra, si seguono indicazioni per S.Elisabetta, si prosegue
fin dove finisce asfalto sotto i piloni dell'alta tensione , dove si parcheggia .
Oggi in compagnia di Fabrizio IZ1DNQ , Riccardo IZ1GDB e suo fratello Giuseppe.
Si va in direzione N, si arriva ad un primo pianoro, dove c'è una malga, poi il sentiero
passerebbe a sinistra tutto lungo la dorsale fino alla cresta finale. Dato che la punta
è sempre a vista , per evitare il vento forte e freddo siamo stati più bassi nella conca ,
andando dritto fino ad altre baite, e poi da lì costretti a salire dritto fuori sentiero
( come nel 2016 ) . Raggiunta la cima Sud abbiamo proseguito sulla neve sottocresta
fino alla Croce e poi alla Punta Nord 2344 m . La quota 2363 corrisponde in realtà
ad un'altra cimetta successiva, detta Bersella che si raggiunge scendendo e poi
risalendo con passaggi su roccette . In cima incontriamo un gruppo di brave e belle
alpiniste .
Per fortuna il vento è calato giusto un quarto d'ora per premetterci di montare
l'antenna , poi dato il freddo e l'ora siamo tornati indietro .
Dislivello m 900 , tempo salita 4 ore .
Al ritorno tra una chiacchiera e l'altra ci siamo distratti , così invece di fare il
sentiero vero sulla dorsale, che è ben segnato , morbido e senza rischi , da fare in 2
ore , ci siamo di nuovo impelagati nella conca tra roccette ed erba olina , impiegando
un'ora in più.
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