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27 agosto 2017

RTX  :    Yaesu FT 817 ND
PWR  :  2  W   
Ant  x   50  :   STILO
WX : SUN
dislivello m 1700 

Accesso :    da Torino - Pinerolo si prosegue per Val Pellice e la si percorre fino al
fondo oltre Villanova e si parcheggia sulla sterrata che va al Prà. 
Giro di 3 giorni intorno al Bric Bucie organizzato dal CAI UGET Torino . 
Primo giorno avvicinamento al rifugio lago Verde con dislivello di 1500 metri . 
Il giorno prima della partenza una mail ci ha avvisato che a causa dell'alto numero di
partecipanti ( 40 ) il secondo giorno non si sarebbe più raggiunta la cima  ( !!! ) , ma
dopo un giro panoramico ,  ci  si  sarebbe consolati  con un concerto di  fiati  ed una
polentata al Bivacco Soardi che si trova alla base della piramide rocciosa finale .  
Inutile dire che non mi sono rassegnato , così mentre gli altri si spaparanzavano sulle
roccette in attesa del pranzo, io mi sono inerpicato per  quegli ultimi 400 metri che
mancavano alla vetta. 
Per fare più in fretta ho portato solo 817 con lo stilo incorporato ( salito in un'ora e
10 ) ho fatto i QSO necessari per l'attivazione in 6 metri approfittando del Contest
Field Day Sicilia in 50 MHz e grazie ad una apertura ho collegato anche  un inglese
( MI0AIH che mi ha passato 57 ! ) .  Nessuno in banda 144, così dopo meno di un'ora
sono  sceso,  con  il  suggestivo  sottofondo  delle  note  che  salivano  dalla  conca.  Nel
frattempo si è pure smaltita la coda per il rancio , così ho potuto gustarmi la mia dose
di polenta e salsiccia. 
Il giorno successivo il tour prevedeva il ritorno con giro ad anello per 21 Km passando
da  3 cime referenziate solo Italia :  la Gran Guglia ( con 50 m finali  di roccette
impegnative ) , Punta Cerisira ( 2822 m ) e Monte Giulian che alla fine abbiamo saltato
tagliando  subito  giù  al  colle  dato  che  si  è  messo  a  piovere  .  Ovviamente  data  la
compagnia  e  le  tempistiche   non ho  avuto   modo  di  fare queste attivazioni,   ed
essendo lunedì lavorativo ho ascoltato solo 2 QSO in FM su ponti. 

73   de  BeppeSera  I1WKN . 



Meta

percorso salita



vista monviso dalla cima

l’attivatore 



panorama a valle



bivacco con concerto


