
  29/1/2017 - IX1DHM – CROUX DE BOUQUE - 1.711 m. - JN35nq

Partenza: Introd – 880 m.

Arrivo: Croux de bouque – 1.711 m.

Dislivello positivo: 830 m.

Durata salita: circa 1h35' ore  

Trx: Wouxun UVD1 - Ant: Yagi 4 el.

Wx: sereno – Temp: 0°C

Prima uscita 2017 per FM Montano. Partenza a piedi da casa e salita completamente su 
neve, la prima parte fino a Les Combes (1.300 m.) su traccia battuta su cui gli scarponcini 
con sotto i ramponi compatti a 6 punte permettevano un'agevole camminata, la seconda 
parte in neve meno battuta su cui sarebbe stato meglio avere le racchette da neve.

Come di consueto il posto è tranquillo, conoscendo bene la pessima apertura verso la 
zona 1 provo a piazzarmi un po' più in alto dei soliti tavoli da pic-nic per fare qualche 
esperimento in vhf con l'antenna puntata verso la Francia in direzione nord-ovest senza 
farmi intimorire dal “muro” (Monte Bianco) che mi si para davanti a circa 30 Km di 
distanza...

In diretta non si ascolta nulla, anche sulle frequenze dei ponti tutto tace però provando a 
dare un colpo di portante insieme con la nota a 1.750 Hz riesco ad agganciare ma senza 
ricevere risposta l'R5 hb9g in jn36bk (114 Km.), l'R7 f5zvp in jn26ax (277 Km.!) e l'R7a 
f1zjv in jn36fe (76 Km.). Su quest'ultimo riesco sicuramente a transitare perché mi 
risponde hb9twu – Greg barrato mobile nei pressi del Lago di Ginevra molto vicino al 
ripetitore.

Per il resto, tre collegamenti a 145.500 con stazioni locali tra cui ix1dzy - Luigi in portatile 
con gli sci da scialpinismo nei pressi del  Bivacco Rivolta a 2.750 m. nella Valtournenche.

Tutto sommato un'uscita migliore del previsto e sicuramente da riprovare anche in ssb. In 
discesa l'unico incontro con un altro escursionista (compaesano) in salita verso la Croce e 
rientro a casa in circa 50 minuti.
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