attivazione IU1NLV
sotaitalia monte serpentiera – pm-014 (mt 3149 -JN34KV)
13 agosto 2021
Elekraft KX3
Ant : Vertical HM x HF
WX : Sole
dislivello m 1350
Tempo salita ore 5 e mezza

( Tempo discesa ore 3

)

Accesso : da ValSusa , autostrada fino ad Oulx, si prosegue per Cesana, Bousson e
dopo Sauze di Cesana si scende a destra ( prima del primo tornante ) fino al ponte
sulla Ripa dove c’è il posto di pagamento accesso ( 5 euro ) per la Valle Argentera. Se
arrivate presto non c’è nessuno e non pagate. Se salite dalla valle Chisone da Pinerolo,
arrivati a Sestriere girate a sinistra per GrangeSises e arrivate direttamente al
tornante prima di Sauze.
Si sale su sterrata, si supera il primo pianoro Brusa del Plan e si prosegue fino al
parcheggio Pelvo, sulla destra , se non ci fosse posto si va avanti fino al campeggio .
Oggi seconda gita con mio figlio Dario IU1NLV. Perdiamo un po’ di tempo all’inizio del
sentiero per una imprecisione nella descrizione di Gulliver , al primo cartello Madonna
delle Balme andiamo a sinistra, ed arriviamo ad ammirare da vicino la grande cascata.
Ritornati sulla retta via si sale per tornanti nel bosco. Ad un secondo cartello in legno
sbiadito per Madonna delle Balme ( quello giusto finalmente ) si va a sinistra verso il
torrente e lo si attraversa. Si sale sul costone boscoso fino a sbucare su un vasto
piano erboso , poi in direzione Sud si sale ad un prato superiore.
Da qui ( come descritto su www.Gulliver.it “una pietraia infinita” ) si sale traversando
verso destra in direzione di un colletto superato il quale si presenta un’altra enorme
conca di pietraia, molto sbriciolosa nell’ultimo tratto in direzione del colle a quota
3000 metri.
Rifocillatevi e bevete per ricompensare il sudore profuso e convincetevi mentalmente
che siete ormai arrivati, anche se mancano ancora circa 250 metri di dislivello, sempre
su pietre , ma più grosse e poi finalmente c’è un bel panorama. Si va in direzione Sud
senza salire per aggirare un costone roccioso , poi gradualmente si sale cercando la
traccia ottimale sulla pietraia che porta alla cima, segnalata da una piccola croce
metallica. Il libro di vetta segnala pochi visitatori negli anni.
Nonostante siamo quasi a Ferragosto nessuno in giro e tanto meno in cima, montiamo
tutto e riusciamo a fare attività sulle varie bande in 6, 20 e 40 m , ma anche in VHF e
UHF grazie al supporto degli amici di AlpiRadio. Quindi lunga discesa, appena in
tempo per gustare la cena a base di carne alla brace preparata da Lucio IU1LCP in
compagnia di Fabrizio IU1GFO, Riccardo IU1JQZ, Livio IU1MUL ed altri amici saliti a
trovarci al campo base AlpiRadio in Valle Argentera.
73 de Dario Sera IU1NLV .

I due attivatori

la cima

