
IX1DHM – PUNTA LEYSSER
JN35ns – 2.771 m

23/9/2018

Partenza e arrivo: Vens (Saint-Nicolas) - 1.735 m.
Cime: Punta Oilletta (Saint-Nicolas) - 2.622 m. e Punta Leysser (Saint-Pierre) - 2.771 m.
Dislivello in salita e discesa: 1.340 m.
Distanza e durata del giro: 13,53 Km. - 4h25’

Trx: UVD1 - Ant: RH-770
Wx: sereno e ventoso - Temp: circa 19°C

Sulla Punta Oilletta e sulla Punta Leysser ci sono salito parecchie volte in tutte le stagioni ma da un
po' di tempo volevo provare a fare il giro ad anello che le attraversa entrambe. Il tour prevede la
partenza (verso le 11.30) dal villaggio di Vens sopra Saint-Nicolas, pochi minuti di ripida salita e si
passa alla destra del Lago del Colle di Joux (1.894 m.), da qui inizia il sentiero n. 29 che con una
prima parte nel bosco e con la parte alta su un’ampia cresta conduce alla Punta Oilletta (2.622 m.)
con un dislivello totale di circa 870 m..

Dopo una breve sosta per uno spuntino al riparo dal vento che soffiava abbastanza sostenuto da
nord-ovest e qualche chiamata a 145.500/145.250 andata a vuoto, probabilmente  anche a causa
dell’orario coincidente con il pranzo, riprendo il cammino per affrontare il tratto in cresta molto
panoramico che dopo circa un’ora di saliscendi e circa 6 km. totali raggiunge la Punta Leysser
(2.771 m.).

A metà del giro ne approfitto per un’altra sosta dedicata alla radio, non ricevo risposta sulle varie
frequenze dedicate alle dirette ma ho maggiore fortuna sul R6 del Cernusco S.N. dove faccio un
breve qso con due stazioni della zona 2. Insistendo un po' riesco finalmente anche a scambiare due
chiacchiere con IX1VFO – Giorgio mobile da Antey-Saint-André a 145.500 e ad avere la bella
sorpresa di ricontattare, dopo un bel po' di tempo che non ci si sentiva, IW2NRI – Dario da Cantù in
provincia di Como a 145.525.

Raggiunto il numero minimo di collegamenti per rendere valida l’attivazione per il diploma FM
montano, riprendo la camminata anche perchè la discesa è abbastanza lunga. Passata la Croce di
vetta si scende di qualche metro verso nord per passare il Colle Paletta (2.716) e iniziare la discesa a
sinistra in direzione del Vallone di Vertosan facendo un po' di attenzione nel primo tratto di sentiero
sotto il colle perché un pò insidioso a causa della pendenza e del fondo di sfasciumi. Per il resto,
bellissimo sentiero nella Comba Leysser che passando per l’omonimo lago (2.395 m.) conduce al
Vallone di Vertosan (2.080 m.) dove un lungo piano in leggera discesa riporta al Colle/Lago di Joux.

Il giro si è confermato molto bello e anche se la giornata è stata dedicata più al cammino e ai
panorami  che  alla  radio,  la  praticità  di  operare  completamente  in  portatile  mi  ha  permesso
comunque la soddisfazione di portare a casa anche una piccola attivazione.

73 de IX1DHM - Stefano (YouTube - Gmaps: 1 – 2) 

https://www.youtube.com/channel/UCYerMQWNMjmZE8s0AzAPAng
https://drive.google.com/open?id=1ExToQX1UXLV55dqnMgm_yoU8fh7ioRCH&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1cW8yrUzy9NNNfAcGFvcEmJ0_L4qij0ZD&usp=sharing
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