
attivazione I1WKN
 sotaitalia mont ventasuso (l’enclause) –f/am 228 (mt  2712 -JN34KJ)

31 dicembre 2021
  Rig:   Elekraft KX3   W5  
   Ant : Vertical HM 

 WX : Sole , neve 
dislivello m 800           
Tempo salita  ore 2,30 - 3        ( Tempo discesa ore  1,30-2     ) 

Accesso :   Partendo da Torino occorrono circa 2 ore e mezza di auto.  Da Cuneo si
percorre la SS21 fino al confine francese al colle della Maddalena. 

Partenza sentiero dal colle, si effettua un lungo avvicinamento in direzione sud-est
fino ad  arrivare al vallone settentrionale. Qui si sale decisamente puntando al colletto
e  poi  percorrendo l’ultimo  tratto  in  cresta  o  meglio  un  po’  sottocresta  per  stare
riparati dal vento che qui soffia sempre.

Essendo  il  tracciato  tutto  sul  versante  Nord  abbiamo  trovato  neve  sufficiente  ,
mentre sui versanti esposti a sud c’erano ampie chiazze di erba. Oggi con le ciaspole,
ma  si  sarebbe  potuto  fare  anche  con  gli  sci,  infatti  erano  presenti  diversi
escursionisti e scialpinisti ad affollare la stretta cima.

Attività radio essenzialmente in 20 metri con l’antenna verticale con i due radiali da 5
m   stesi  sotto  il  bordo  di  cresta  e  quello  per  i  40  lanciato  sul  ripido  pendio
meridionale, mentre lo zaino ed il resto l’ho ancorato per sicurezza con un cordino alla
pala  conficcata  nella  neve,  che  se  mi  fosse  scappato  qualcosa  avrebbe  fatto  uno
scivolo  di  almeno 1000 metri  di  dislivello.   La  posizione della  cima (  lontana dalla
pianura ) nonché l’ora a cavallo di pranzo non mi ha permesso collegamenti in vhf, in più
nella fase di  discesa ho pure perso il  portatile Yaesu FT4x che incautamente non
avevo legato al cordino come al solito.  A parte questo inconveniente, soddisfazione
per la bella gita, la bella compagnia ed i collegamenti in tutta europa + ciliegina sulla
torta anche l’americano KD1CT . 

73   de  BeppeSera  I1WKN . 
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