
IX1DHM - Punta Leysser JN35ns- 2.771 m. 19/2/2016  

Partenza: Vetan - 1.770 m.
Arrivo: Punta Leysser - 2.771 m.
Dislivello: 1.000 m.
Durata salita: 2h. 25'  

Trx: Wouxun UVD1
Ant: RH770
Wx: soleggiato e ventoso - Temp: 0°C

Seconda salita invernale alla Punta Leysser sopra Vetan, piccola frazione a quasi 1.800 metri di 
quota nel comune di Saint-Pierre. Dal punto di vista meteo condizioni fantastiche con cielo sereno e
temperatura in vetta intorno allo zero, un po' di vento da nord che insieme alla “folla” di scialpinisti 
e ciaspolatori mi hanno costretto anche stavolta a effettuare l'attivazione al riparo sul versante sud 
una ventina di metri sotto la cima.
Partenza dall'auto alle ore 9.40, seguendo più o meno l'itinerario classico con salita dalla cresta sud-
ovest fino all'anticima e da qui dopo un breve tratto in cresta si arriva alla croce di vetta. 
La salita è durata circa due ore e venti minuti, a partire da circa 2.000 metri è stato necessario 
calzare sotto gli scarponcini i ramponi compatti “a 6 punte” che questa volta erano un po' al limite, 
nonostante vari tratti spelati dal vento sarebbe stato meglio utilizzare le ciaspole perché non sempre 
la neve era portante e in alcune zone si sprofondava fino al ginocchio.
Dopo circa un'ora di Contest VHF Lombardia, verso le 14, ho ritirato 817 e la Yagi per dedicarmi a 
qualche prova con il portatile FM, accoppiato all'antenna telescopica RH770, arrivata direttamente 
dalla Cina un paio di giorni prima. Dopo qualche collegamento locale a 145.500 ho provato qualche
chiamata su alcuni ponti delle zone 1, 2 e HB9, ricevendo risposta sul R4a di Nizza Monferrato e 
sul IR1DD. 
Considerate l'intensità del segnale con cui arrivavano questi ultimi e la facilità a impegnare altri 
ripetitori credo che quest'antenna, nonostante il peso e la lunghezza un po' impegnativi per un 
apparato portatile, sarà molto utile nel caso di attivazioni super-leggere.
Verso le 15 ho ripercorso la via di salita al contrario con arrivo a Vetan dopo circa 1 ora e 40 minuti.
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