
IX1DHM – PUNTA OILLETTA

I/VA-285 - JN35nr

2.616 m. - 9/4/2017

Partenza: Vens (Saint-Nicolas) – 1.735 m.
Arrivo: Punta Oilletta – 2.616 m.
Dislivello: 881 m.
Durata salita: circa 1h 40 min.   
Trx: UVD1 - Ant: Yagi 4 elementi
Wx: soleggiato - Temp: 11°C

Per la prima uscita primaverile ho scelto di tornare sulla Punta Oilletta che, nonostante la discreta
altezza, risulta già raggiungibile senza attrezzatura invernale. Grazie all'ottima esposizione a sud
l'itinerario è infatti abbastanza pulito tranne qualche passaggio su neve nelle zone di accumulo o più
in ombra. La cima è raggiungibile partendo dal  villaggio di Vens nel  comune di Saint-Nicolas
seguendo il  sentiero  n.  29  che costeggiando il  piccolo  lago  di  Joux  (1.893)  sale  verso  destra
addentrandosi  all'interno  del  bosco,  il  sentiero  guadagna  rapidamente  quota  e  attraversando  il
versante sud raggiunge la punta che si trova sulla cresta spartiacque tra la valle centrale e il vallone
di Vertosan, molto vicina al Mont-Fallère e in un ottimo punto panoramico dalla catena del Monte
Bianco a tutta la vallata centrale.

Bellissima mattinata con cielo sereno e temperatura gradevole anche in cima, per fortuna senza il
vento  delle  salite  precedenti.  In  assenza  di  contest  vhf  ho  scelto  di  fare  un'attivazione
esclusivamente in FM con il portatile UVD1 e la solita Yagi 4 elementi 50 ohm ultralight realizzata
su progetto DK7ZB. Arrivato in vetta verso le 10:20, dopo qualche qso con stazioni locali ho fatto
l'unico collegamento in diretta con la zona di Malpensa poi gli altri collegamenti solo via ripetitore
sul R6 di Cernusco sul Naviglio, R6a del Monte Mottarone e con IU1GAR portatile dal Monte
Ramaceto sul IR1DD.

Verso le 13 ho iniziato la discesa che è durata circa 55 minuti prestando un po' di attenzione al
ghiaccio e alle zone innevate che in salita erano gelate e portanti mentre al ritorno in alcune si
sprofondava fino al ginocchio.
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