
attivazione I1WKN
 sotaitalia monte taille – va-117 (mt  2561 -JN35VR)

28 agosto 2022

Yaesu FT 817 ND      Elekraft KX3   
Ant : 2 elem  yagi  x 50  +   Ant : Vertical HM  x HF
 WX : Sole              dislivello m    900       
Tempo salita  ore   2 e 45      ( Tempo discesa ore  1  e mezza     ) 
Accesso :    da autostrada x Aosta, uscita Pont StMartin , si sale fino a Gressoney. 
Dopo il piazzale Weissmatten e dopo il rettilineo del centro sportivo si gira a sinistra 
verso Castello Savoia e si prosegue fino alla fine della strada asfaltata ( dove c’è 
cartello di divieto di parcheggio, si fa inversione e si torna indietro a parcheggiare al  
primo slargo.  Dalla fine della strada avete due possibilità : 1) proseguire la sterrata e 
le piste fino all’arrivo della seggiovia e poi da li fare un sentiero che attraversa la 
pietraia assolata e a quota 2200 si congiunge con l’altro sentiero.
2) andare a mezzacosta in direzione sud superando le baite Tschalvrino e godersi il  
fresco del sentiero che entra nel bosco e dopo 300 metri inizia a salire ripido in 
direzione Ovest e dopo una baita diroccata prosegue lungo la dorsale che porta al 
monte Taf. Dopo circa mezzo kilometro dall’incrocio col primo percorso trovate un 
bivio con indicazione 1B impegnativo che vi fa salire dritto fino alla dorsale, poi dopo 
un centinaio di metri dovete stare bassi passando a destra a mezza costa ( e con un 
passaggio più esposto ) per raggiungere il colletto a Nord del Taf.  Da qui il sentiero 
scende  a  mezza  costa  sul  versante  ovest  con  vista  mozzafiato  panoramica  sul 
sottostante  laghetto  aggirando  una  cima  intermedia,  (  tutto  questo  tratto  è  da 
percorrere con attenzione per rischio di scivolare  in caso di pioggia, ghiaccio o neve ) 
e poi giunti all’ultima conca si sale a destra stando sotto il  filo di cresta fino alle  
ultime roccette sommitali . In totale meno di 3 ore.
Oggi attività congiunta del gruppo Alpiradio : io con mio figlio Dario IU1NLV e con 
l’amico Vittorio IK1RAC siamo saliti direttamente dal sentiero 2,  Riccardino IU1PZJ 
dopo  aver  aiutato  gli  altri  operatori  a  sistemare  il  campo  base  sul  pianoro  di 
Tschalvrino ci ha raggiunto facendo il  sentiero 1 e poi ravanando sulla pietraia del 
versante Est.
Per ridurre le interferenze ci siamo alternati alle radio usando il KX3 in HF ed FT817 
in 6 metri.
Soliti buoni collegamenti in HF , non particolare propagazione in 6 metri , e solo locali  
in 2 metri.
Dopo rapida discesa ci siamo ritrovati con gli altri che avevano fatto attività più in 
basso ( Davide IZ1FUM, Fabrizio IU1GFO , Lucio IU1LCP ) e abbiamo brindato insieme 
alla bella giornata. 

73   de  BeppeSera  I1WKN . 



La la cima

l’allegra comitiva



panoramica sul laghetto a valle



parco antenne e attivatori


