
IX1DHM – CIMA BIANCA

JN35su – 3.009 m.

5/8/2018

Partenza: Porliod – 1.871 m.
Arrivo: Cima Bianca – 3.009 m.
Dislivello positivo: 1.218 m.
Durata salita: circa 2 h. 45’
Trx: FT-817 - Ant: Yagi 4el.
Wx: nuvoloso – Temp in cima: circa 14°C

Per cercare di approfittare delle stazioni “in aria” per il Contest VHF Alpe Adria ho scelto la salita
su un “3.000” su cui non ero mai stato: la Cima Bianca, così chiamata in quanto nella zona le rocce
sono di tipo calcareo, che grazie alla sua posizione centrale aperta sul fondo Valle e alla discreta
altezza permette buoni collegamenti con il Piemonte e la Liguria. 

La salita alla cima può avvenire sia da Torgnon in Valtournenche sia dalla Valle di Saint-Barthélemy
da dove ho iniziato il percorso io partendo dall’area pic-nic della frazione Porliod (1.871 m.), dopo
7 Km di poderale percorsi in circa mezz’ora di mtb si raggiunge il rifugio Magià (2007 m.), da qui
si prosegue a piedi sempre lungo la poderale, dopo circa duecentocinquanta metri si imbocca sulla
destra il sentiero 13B che inizia a salire nel bosco, uscito dal bosco ho avuto qualche problema di
orientamento perché non essendo una via molto battuta nei prati la traccia si perdeva nell’erba alta,
arrivati in qualche modo alla poderale nei pressi dell’alpeggio Tsa-de-Vayoux si prosegue fino a
trovare il segnavia che appena prima dell’alpeggio indica la salita a sinistra, da qui si prosegue
abbastanza agevolmente anche se la traccia non è sempre molto visibile, a partire da quota 2.800
diventa un po’ più impegnativo per la pendenza e per il terreno di sfasciumi. Infine, arrivato alla
cresta non ho visto l’indicazione a sinistra per seguire il sentiero ma ho tirato dritto fino al colle che
scende a Torgnon (2.960 m.) e da qui ho continuato a sbagliare percorrendo il primo tratto di cresta
sul lato destro che non era il massimo per la sicurezza in quanto molto scivoloso e un po’ esposto.
Tornato in carreggiata ho percorso gli ultimi metri della cresta che nel finale sale ripida sulla cima
dove è posta una Croce di vetta in legno un po’ malridotta forse a causa di un fulmine.

Nell’ultima parte di salita sono rimasto in contatto con IK1XPP – Daniele in salita sul vicino Monte
Zerbion anche lui per partecipare al contest e arrivato in cima verso le 10.30 non mi sono potuto
godere in pieno il panorama a causa del gran nebbione che saliva dal versante di Saint-Barthélemy e
che per gran parte della mattinata mi ha nascosto il sole nonostante la bella giornata.

La cima si è confermata poco frequentata, per contare gli arrivi in vetta sono bastate le dita di una
mano e quindi ho potuto montare l’antenna vicino alla Croce senza correre il rischio di disturbare
nessuno. Nelle due ore circa di di attività in SSB ho fatto 15 collegamenti con QRB medio di 194
Km e QRB massimo di 394 con TK/IZ1CIS – Sandro che utilizzava un’antenna Yagi 5 elementi e 1
watt come me. La posizione si è quindi confermata ottima e spero di avere ancora l’occasione per
tornarci prossimamente.

Verso le 13.45 ho iniziato la discesa fermandomi un attimo sul colle per scambiare ancora due
chiacchiere con Daniele e provando qualche chiamata in FM con il palmare. Arrivo all’auto dopo
circa un’ora e trentacinque minuti di cammino più venticinque minuti di mtb.
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