attivazione I1WKN
sotaitalia monte zerbion – va -106 (mt 2730 -JN35TS)
27 marzo 2022

RTX :

Yaesu FT 817

Ant x HF : vertical HM
WX: sereno

Autostrada per Aosta , uscita Verres , si sale in Val d'Ayas fino ad Antagnod, poi a
sinistra verso Barmasc . Ampio parcheggio al termine della strada . Si seguono le
indicazioni per il Col Portola (segnavia 105).
Attivazione già fatta in gita sociale col CAI UGET nel settembre 2016, quando era
I/VA-310, ora che hanno cambiato la referenza non mi risulta più, per cui ho deciso la
ripetizione, ma stavolta non ne ho proprio azzeccata una.
Avrei potuto farla più comodamente dal versante sud-ovest da Promiod leggermente
più lunga ma con poco neve , invece ho ripetuto la via Nord-est.
Pensavo di trovare poca neve gelata per cui son salito coi ramponi , invece c’era tanta
neve e pure molle , per cui a salire ho dovuto battere pista, inoltre nella parte alta per
cercare i punti con meno neve ho seguito qualche traccia animale facendo due su-egiu lungo la cresta. Al ritorno sprofondavo fin oltre il ginocchio. Oggi avevo pure
dimenticato di mettere le ghette così alla fine avevo i piedi fradici.
Invece del comodo KX3 ho portato il vecchio 817 con un accordatore esterno che però
non ha funzionato, per cui non ho potuto lavorare in 18 Mhz e poca roba in 7 mhz, visto
che la mia antenna di base è per i 20 metri. Oggi per aumentare la sfiga c’era pure
l’ennesimo contest in HF a saturare la banda con segnaloni.
In VHF ed UHF non ho neppure montato la moxon che mi ero portato, ma ho fatto
solo QSO locali col gommino ( ringrazio Claudio IX1IHR per il sostegno morale ).
Dal parcheggio dapprima si attraversa una pineta, e poi si sale per radi boschi e zone
aperte fino alla base del canale più ripido, che sale al col Portola (2410 m).
Da qui splendido panorama con vista sul massiccio del Rosa da una parte e sulla valle
principale di Aosta e poi si percorre la dorsale settentrionale dello Zerbion. La cima è
occupata da una monumentale Madonna, meta di pellegrinaggio.
dislivello m 800 : oggi 5 h a salire e 3 ore a scendere, ma in estate senza neve salita in
2 h e mezza, discesa 1h e mezza. Vedi : www.sotaitalia.it/va-310-zerbion-i1wkn.html
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