
attivazione I1WKN
 sotaitalia punta tersiva – va-015 (mt  3512 -JN35RO)

17° qrp sotaitalia day del 18 settembre 2022

Elekraft KX3   
Ant : 6  elem  yagi   x 144                   Ant : stilo  HM  x HF

 WX : Sole, freddo 
dislivello m   1700         (  con spostamento Km  12  ) 
Tempo salita  ore    4+3     ( Tempo discesa ore  5     ) 

Accesso :   Valle d’Aosta , uscita autostrada Aosta, si prosegue per Cogne, poi si sale a  
sinistra alla borgata Gimillan dove si  parcheggia.  Si prende sentiero n° 8 che sale 
verso Grauson , al bivio per il rifugio  si prosegue a destra lungo il vallone poi al bivio 
successivo si sale verso sinistra fino ad arrivare alla conca sul cui bordo è posto il  
bivacco  Muggia   Glarey  .   Da  qui  restando  sul  lato  sinistro   del  lungo  vallone  si  
raggiunge un pianoro da cui si sale dritti fino all’intaglio sulla cresta.  
Seguendo la ripida dorsale in direzione Sud si arriva alla cima (madonnina e pilotino 
bianco IGM).
Fatta  in  due  giorni  con  mio  figlio  Livio  dormendo  al  bivacco.  (  occorre  portarsi  
fornellino se si vuole qualcosa di caldo , l’acqua la si può prendere al torrente più giù ). 
Sabato vento forte e  gelido siamo saliti  con calma in circa 4 ore,  cena frugale + 
cioccolata calda, poi subito sotto le coperte.
Al mattino presto la salita è in ombra essendo tutta sul versante Nord. Per fortuna il  
vento è calato, ma fa sempre freddo. Arrivati in cima in 3 ore , sono rimasto un quarto  
d’ora a scaldarmi al  sole prima di riuscire a muovere le mani congelate nonostante 
avessi i doppi guanti. 
La cima è panoramicissima con apertura sulla pianura e vista ottica su Monviso, Torino 
e Cuneese verso Sud, mentre verso Est le cime della valle di Gressoney limitano la 
vista verso la zona 3 , ma non impediscono i collegamenti con la zona 2.  Montata la 6 
elementi   inizio  finalmente le chiamate a 144.185 :  a  parte il  buon IN3PEE/3 dal 
Veneto,  tutti  gli  altri  dalle zone 1 e 2 che forse avrei potuto fare anche con un 
gommino, senza portarmi il peso della 6 elementi che oltretutto col vento non stava 
ferma e a volte cadeva perché era solo bloccata da pietre instabili,   non potendo 
piantarla  sulle  rocce.  Alle  13 non sentendo più nessuno in frequenza (  neppure il 
“pescatore” IW1ANL che non ho collegato perché aspettavo che si decidesse a fare il 
cacciatore )  ho smesso in VHF e sono passato in HF facendo una ventina di Qso in 20 
metri.
Alle  14  è  arrivato il  momento di  smontare,  fare qualche foto ed iniziare la  lunga 
discesa con ben 1700 metri di dislivello in 5 ore. Sul ritorno con la luce radente del 
tramonto panorami stupendi su tutte le cime circostanti.
73   de  BeppeSera  I1WKN . 



La meta

in vetta



panorama



l’attivatore durante la salita


