
attivazione I1WKN
 sotaitalia monte viso mozzo  – pm-384 (mt  3019 -JN34NQ)

6 novembre 2022

RTX   :     KX3  
Ant  Vertical HM x HF 

Salita dislivello 1400 m in quasi 5 ore ,  discesa in 2 h e mezza

Partenza :   dalla  Valle PO si  arriva a Crissolo,  dalla piazza si  passa la strettoia a 
destra e si sale dopo un tornante e si raggiunge Pian della Regina dove si parcheggia.  
Quota 1700.
In estate la strada è aperta e si potrebbe salire fino al Pian del Re ( quota 2020 m ) 
ma qui il parcheggio è a pagamento 10 euro al giorno .
Dal piazzale si scende nella conca e passato il ponticello in legno si sale una larga e 
comoda mulattiera ( in inverno qui ci sono piste baby ) che sale dritto in direzione 
Ovest puntando sul Visolotto, poi si inoltra a sinistra in un vallone e dopo una palina 
indicatrice diventa semplice sentiero.  Si prosegue  a mezzacosta ( da questo punto in 
poi ho trovato la prima neve , che aiuta un  poco  tra le roccette )   poi ci si sposta a  
destra  per  salire  le  prime  balze  rocciose  e  con  alcuni  tornanti  e  alcuni  tratti  in 
semipiano tra roccette sparpagliate si arriva alla sella sotto la parete Est del Monviso.  
Da qui guardando indietro si vede bene il lago Chiaretto ( bianco per il ghiaccio ) . Si 
prosegue ora a mezza costa sulla sinistra fino a sbucare al colle da cui si vede il lago  
ed il rifugio Q.SELLA.
Dalla palina indicatrice la traccia va a sinistra in direzione NordEst e segue dapprima 
la dorsale , poi si inerpica tra roccette sempre abbastanza ben tracciata e segnata 
fino in cima. In questo tratto, essendo esposto a Sud, oggi c’era meno neve.

Arrivato  in  cima  al  Viso  Mozzo  dopo  mezzogiorno  non  c’erano  le  solite  nuvole  da 
foschia che si  trovano in  estate ,  ovviamente perché c’era un bel  vento freddo a 
spazzare l’aria e a far cadere sempre la moxon dei 2 metri. Infatti nonostante ci 
fosse il  contest 144 cw  sono riuscito a sentire solo 2 corrispondenti , per cui ho 
desistito anche perché col freddo mi tremava la mano. Buona invece l’attivazione in HF 
con una quarantina di QSO in 20 metri, poi qualcosa in 40 metri ( banda che odio x il 
casino che c’è). 
Poi  dopo  qualche  chiacchiera  con  altri  escursionisti,  tra  cui  ho  ritrovato  la  bella 
Romina col suo amico Miguel (  ..e ti,  ..e ti,  ..e ti no dise niente …. per chi ricorda 
Carmencita ) alle 15 ho smontato tutto,  in modo da essere al parcheggio poco prima 
del buio. 
Bella giornata.   
73   da beppesera i1wkn 



la meta con tracciato

lago



la vetta con romina



segt up con panorama


